
 

 

 
exz|ÉÇx f|v|Ä|tÇt 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

AREA 3 – PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO 

SERVIZI PER IL TERRITORIO DI PALERMO E SIRACUSA 

 

PSR Sicilia 2007-2013 

Asse 2 - Miglioramento dell’ Ambiente  e dello Spazio Rurale 

Misura 214 - Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche  in agricoltura 

Azione 2/A - Preservazione della biodiversità, Centri pubblici di conservazione del germoplasma vegetale 

 

 

Risultati dei progetti sullo studio, ricerca, conservazione,  

moltiplicazione e valorizzazione della biodiversità vegetale,  

realizzati nei Centri Regionali per la Conservazione 

di Valle Maria-Ficuzza (PA) e Marianelli-Vendicari (SR) 
 

 

   

 

 

 

Dicembre, 2017 

 



 

 

INDICE 

 

 

Prefazione pag. 1 

Introduzione pag. 2 

Cap.1 – Strategia di intervento per la conservazione e valorizzazione del 

germoplasma vegetale pag. 4 

Cap. 2 – Le specie arboree di interesse agrario pag. 16 

Cap. 3 – Le specie da seme pag. 32 

Conclusioni pag. 41 

Allegati pag. 42 

Bibliografia pag. 52 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefazione 
La conservazione della Biodiversità non rappresenta oggi solo un obbligo morale verso le generazioni 

future, ma sta diventando un fattore rilevante anche da un punto di vista economico, sociale ed etico. 

I principali fattori che determinano la perdita di biodiversità animale e vegetale sono legati all’alterazione 

degli habitat ad opera di calamità naturali e, più in generale, da determinanti trasformazioni del territorio 

legate ad attività umane condotte con poca considerazione in merito ai possibili effetti negativi sull’ambiente 

naturale.  

Riuscire a mantenere e ripristinare ecosistemi caratterizzati  da una grande diversità di specie, 

permetterebbe di sostenere alterazioni esterne meglio di condizioni ecosistemiche più semplici o già 

impoverite dalla perdita di Biodiversità. 

La ricchezza di specie e la varietà delle forme di vita supportano, inoltre, la nostra economia e la nostra 

qualità di vita attraverso una serie di servizi che solo in parte, e comunque  con costi elevatissimi, potrebbero 

essere acquisiti attraverso mezzi tecnologici. Infatti, mantenere il più possibile intatta la capacità di 

autodepurazione dei suoli e dei corpi idrici consente di ottenere più facilmente e a più basso costo acqua 

potabile; preservare la fertilità naturale dei suoli permette un minor uso di fertilizzanti; un maggior numero 

di piante e alberi coltivati nelle città riesce meglio a filtrare naturalmente dall’aria polveri ed inquinanti. 

Da un punto di vista socio-culturale, il contatto con la molteplicità della natura rappresenta un elemento 

chiave della crescita di ciascun individuo e in qualche modo un’esigenza innata che consolida il senso di 

vitalità, amplia la capacità percettiva e il senso estetico, aiuta a contenere l’aggressività, incoraggia 

attenzione, concentrazione e intuito e stimola tutte le nostre potenziali capacità. 

L’importanza etica della Biodiversità nasce dal suo valore intrinseco che implica non solo i benefici che 

l’uomo può trarre dalla conservazione delle specie, dei geni e degli ecosistemi, ma anche dal valore che essi 

hanno, con l’obiettivo comunque di preservarla a vari livelli e il più a lungo possibile. 

Il tema della conservazione della biodiversità vegetale è stato, anche per questi motivi, oggetto di 

attenzione da diversi anni da parte dalla Regione Siciliana: l’ex Dipartimento Regionale Azienda Regionale 

Foreste Demaniali, oggi Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, si è attivato per 

programmare, progettare e attuare una serie azioni specifiche volte ad organizzare le strutture deputate alla 

conservazione del germoplasma e pianificarne le relative attività. 

La Sicilia è tra quelle regioni in Italia che ancora non dispone di una legge per la tutela della flora, 

seppure sia caratterizzata da una notevolissima biodiversità vegetale (oltre 2700 taxa specifici e 

intraspecifici, di cui circa 400 endemici, molti a rischio estinzione). 

Accanto ad una biodiversità vegetale naturale è presente, come in tutte le aree antropizzate e coltivate fin 

da epoca remota, anche una notevole biodiversità delle specie agrarie. Si ritrova, infatti, una grande varietà di 

specie erbacee ed arboree da frutto, che nel tempo sono state selezionate nell’ambito di forme di agricoltura 

tradizionali e poco intensive, secondo modelli ormai quasi completamente scomparsi.  

 



2 

 

Introduzione 
Nel 1986 a Washington, durante il Forum Nazionale sulla Biodiversità, per la prima volta venne utilizzato 

il neologismo “biodiversità” con cui da quel momento si indicherà il concetto di diversità biologica. 

Pochi anni dopo, venne messo in risalto il ruolo che la biodiversità riveste ai diversi livelli di specie, 

ecotipi, popolazioni, individuo, elevandola in tal modo a ruolo di “risorsa naturale” al pari dell’acqua, 

deell’aria ed del suolo (Fitzgerald, 1989). 

La “Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica”, sottoscritta da 150 nazioni nel 1992 durante 

la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro, sancisce 

definitivamente a livello globale l’importanza della Biodiversità e del suo mantenimento e tutela. 

Ciò che venne sancito fu che il patrimonio biogenetico presente sul pianeta e la sua grande 

differenziazione andavano conservati attraverso la definizione di programmi comuni di ricerca-conoscenza-

azione in cui venisse riconosciuta la fondamentale importanza della conservazione delle risorse genetiche 

vegetali sia in situ che ex situ (Williams et al., 2003). 

Tale convenzione venne ratificata dall’Italia con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994; con la successiva 

Delibera CIPE del 16 marzo 1994 venne approvato il documento “Linee strategiche per l'attuazione della 

convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversita'” e il programma 

preliminare per l’attuazione della Convenzione della Biodiversità in Italia”. 

Con la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche, recepita in Italia con il DPR 357/97, viene promosso 

il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorio europeo 

attraverso l’individuazione di una serie di habitat di interesse comunitario tutelati concretamente nelle Zone 

Speciali di Conservazione (Z.S.C.), che a loro volta derivano da una iniziale individuazione dei Siti di 

Importanza Comunitaria (S.I.C.), costituendo la rete di siti Natura 2000. Attraverso un aggiornamento 

periodico, vengono riconosciuti e protetti sia gli organismi vegetali, che quelli animali, ritenuti di importanza 

fondamentale per il carattere di rarità o per il ruolo chiave che ricorrono per il mantenimento dell’equilibrio 

negli ecosistemi. 

A livello nazionale attualmente non sono presenti leggi organiche di tutela della flora; attraverso due atti 

legislativi (DPR 616/1977 e L. 984/77), lo Stato delega alle Regioni le funzioni relative alla protezione delle 

bellezze naturali e le funzioni amministrative riguardanti gli interventi per la difesa della natura e l’obbligo 

di tutelare la flora spontanea. 

Nel Piano Nazionale sulla Biodiversità, elaborato dall’apposito Comitato di consulenza per la 

Biodiversità e la Bioetica del Ministero dell’Ambiente (D. M. GAB/97/568/DEC del 15 maggio 1997) tra i 

tanti obiettivi prefissi, si pone particolare riguardo alle azioni di “Educazione e sensibilizzazione” ed emerge 

in particolare, con l’obiettivo 9 - “Cooperazione internazionale ed ecodiplomazia”, la necessità di creare 

un’unità nazionale che operi con strumenti idonei, da sviluppare e condividere tra gli enti che si occupano di 

biodiversità. 

Con il D. Lgs n. 143 del 1997 la competenza primaria sulle risorse genetiche di interesse agricolo è stata 

affidata al Ministero delle Politiche Agricole; con il D.P.R. n. 79 del 23 marzo 2005, al Dipartimento delle 

Politiche di sviluppo viene inoltre affidata la salvaguardia e la tutela dei patrimoni genetici delle specie 

animali e vegetali. 

Con la legge n. 101 del 6 aprile 2004 l’Italia ha ratificato il Trattato Internazionale FAO sulle Risorse 

Genetiche Vegetali per l'Alimentazione e l'Agricoltura (RGVAA), affidando, nell’art. 3, alle Regioni e 

Province autonome le competenze per l’attivazione di quanto previsto dallo stesso Trattato. 

Con i Programmi di Sviluppo Rurale 2000-2006 e 2007-2013 sono stati messi a disposizione delle 

Regioni e Province autonome somme importanti per avviare iniziative di recupero, conservazione e 

valutazione, concedendo inoltre aiuti agli agricoltori che si impegnano a coltivare varietà locali iscritte negli 

appositi Registri regionali. 

Il 14 febbraio 2008 la Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Mi.P.A.A.F., ha approvato il Piano 

Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario (PNBA) (Mi.P.A.A.F., 2008) che prevede 3 fasi attuative: 

• ricerca e individuazione di varietà e razze locali, la loro caratterizzazione, la definizione del rischio di 

erosione/estinzione per la loro corretta conservazione in situ, on farm e ex situ (MiPAAF, 2011); 

• le stesse azioni della fase A a livello territoriale anche con progetti internazionali; 

• attivazione dell’Anagrafe nazionale delle varietà e razze/popolazioni locali e del sistema nazionale 

di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario. 

Per soddisfare le esigenze di coordinamento delle attività a livello nazionale e di quelle a livello regionale 

è stato costituito il Comitato Permanente per le Risorse Genetiche (CPRG), attualmente operativo, previsto 

dal Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA). 
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A livello Regionale, con la legge 19 del 18 novembre 2013, denominata “Born In Siciliy”, si è inteso 

promuovere lo sviluppo e la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità; nello specifico 

la norma prevede interventi mirati a favorire la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, 

forestale e zootecnico del territorio regionale a vario livello e per le quali esistano interessi dal punto di vista 

economico, scientifico, ambientale, culturale, se a rischio di erosione genetica. 

L’azione prevede lo studio e il censimento preliminare su tutto il territorio regionale della biodiversità 

locale di interesse agrario e successivamente azioni di avvio di procedure per l’iscrizione delle risorse nei 

sistemi di certificazione nazionale per il potenziamento del sistema vivaistico regionale; favorisce ogni forma 

di aggregazione tra i produttori anche attraverso agevolazioni e vantaggi a sostegno della produzione; 

promuove la condivisione degli obiettivi di tutela e valorizzazione tra enti locali, amministrazioni comunali, 

organismi territoriali e l’individuazione di percorsi comuni in favore dei produttori. 
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1.1 Programmazione e progetti 

Come sopra accennato, il tema della conservazione della biodiversità vegetale è stato affrontato già da 

diversi anni dall’ex Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, oggi Dipartimento dello 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, che a seguito della strategia definita dal Governo regionale, 

ha messo a punto una pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione di alcune azioni specifiche 

che hanno permesso di raccogliere interessanti risultati meritevoli di attenzione. 

Nell’ambito del POR 2000-2006, Misura 1.12 “Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità, finalizzata 

alla ricerca, tutela, raccolta, moltiplicazione e salvaguardia della biodiversità vegetale della Sicilia”, con lo 

specifico obiettivo di porre rimedio alla grave perdita di biodiversità di specie appartenenti al patrimonio 

agrario e forestale, sono state avviate alcune interessanti progettualità. Infatti, all’interno di tale Misura, 

vennero sviluppati vari progetti riguardanti anche il potenziamento e la ristrutturazione dei vivai forestali, e 

l’allestimento di due Centri Regionali per la conservazione del germoplasma agrario e forestale siciliano, 

situati in differenti condizioni pedoclimatiche: il primo Centro Regionale per il Germoplasma all’interno 

della Riserva N.O. “Oasi Faunistica di Vendicari”, destinato alla raccolta, catalogazione, moltiplicazione 

e conservazione del germoplasma vegetale, forestale e agrario, caratterizzante i sistemi agro-forestali della 

Sicilia, con riferimento alla caratterizzazione e salvaguardia genetica delle specie della macchia mediterranea 

e di quelle termofile del piano basale del mediterraneo, specie tipiche delle aree protette costiere siciliane; il 

secondo Centro Regionale per il Germoplasma all’interno della Riserva N.O. “Bosco della Ficuzza e 

del Cappelliere”, destinato alla raccolta, catalogazione, moltiplicazione e conservazione del germoplasma 

vegetale, forestale e agrario, caratterizzante i sistemi agro-forestali della Sicilia, con riferimento alla 

caratterizzazione e salvaguardia genetica delle specie della fascia mesofila mediterranea e delle specie medio 

– montane. 

Successivamente alle iniziative di cui sopra, sono state programmate ulteriori attività di recupero, ricerca 

e salvaguardia della biodiversità vegetale regionale a valere sul PSR Sicilia, 2007-2013, Asse 2, 

“Miglioramento dell’ Ambiente  e dello Spazio Rurale”, Misura 214 – “Sostegno alla conservazione delle 

risorse genetiche  in agricoltura”, Azione 2/A - “Preservazione della biodiversità, Centri pubblici di 

conservazione del germoplasma vegetale”,  

Tale programmazione è stata predisposta sulla base delle indicazioni contenute nel “Programma per la 

conservazione della biodiversità vegetale”, redatto nel 2011 da un partenariato temporaneo di Istituti di 

ricerca,  costituito da:  

1. Università Degli Studi di Firenze, Dipartimento di Tecnologie Ambientali Forestali, capofila; 

2. Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale – CODRA 

Mediterranea s.r.l.;  

3. Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Colture Arboree; 

4. Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Botaniche. 

Il suddetto Programma, finanziato con fondi del bilancio regionale, è stato consegnato all’ex 

Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali in data 20/05/2011 ed ha avuto la finalità di pianificare e 

programmare gli interventi per la promozione, la conservazione e la diffusione delle risorse genetiche 

attraverso la conservazione in situ ed ex situ, per la tutela, il recupero e la valorizzazione del germoplasma 

vegetale ed il mantenimento della biodiversità regionale.  

Il Programma ha puntualizzato una serie di attività, secondo gli obiettivi specifici della Misura P.S.R. 

214, Azione 2/A, diretti a: 

� promuovere la conservazione e diffusione delle risorse genetiche attraverso iniziative a 

carattere pubblico volte alla conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta 

e l’utilizzazione, finalizzate alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle risorse 

genetiche regionali ed al mantenimento della biodiversità.  

� promuovere lo scambio di conoscenze e competenze attraverso azioni volte alla costituzione 

di reti e azioni di accompagnamento, quali informazione, diffusione e consulenza sulle 

materie oggetto di intervento. 

Nella stesura del Programma si è  tenuto conto dei seguenti documenti di base e lavori di ricerca già 

realizzati, sia a livello nazionale che regionale: 

1) La conservazione ex situ della biodiversità delle specie vegetali spontanee e coltivate in 

Italia: stato dell’arte, criticità e azioni da compiere. A cura di I.S.P.R.A (Istituto Superiore per la 
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Protezione e la Ricerca Ambientale); B.I.O.F.O.R.V. (Gruppo Interregionale per la Biodiversità e la 

vivaistica Forestale); R.I.B.E.S. (Rete Italiana Banche del Germoplasma per la Conservazione Ex 

Situ della flora spontanea italiana); C.N.R. (Consiglio Nazionale della Ricerca); C.R.A. (Consiglio 

per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura). Giugno 2009.  

2) Biodiversità e conservazione di specie forestali endemiche e relitte in Sicilia. A cura di  

C.N.R.- I.G.V. (Consiglio Nazionale della Ricerca, Istituto di Genetica Vegetale). Autori A. De 

Carlo, G. Emiliani, C. Vettori, R. Giannini. Collana editoriale Sicilia Foreste. Palermo 2007. Vol. n° 

35.  

3) Manuale di tecnica vivaistica forestale. Semi, piante e materiale di propagazione forestale 

per la Sicilia. A cura di Università degli Studi di Firenze, Dipartimento DISTAF. Autori R. 

Giannini, A.M Proietti Placidi, G. Emiliani, L. Saporito. Collana editoriale Sicilia Foreste. Palermo 

2008. Vol. n° 41.  

4) Individuazione, valutazione raccolta del germoplasma delle specie arboree da frutto di 

prevalente interesse negli agrosistemi tradizionali della Sicilia. A cura di Università degli Studi di 

Palermo, Dipartimento Scienze Botaniche. Autori R. Schicchi, P. Marino, F. M. Raimondo. Collana 

editoriale Sicilia Foreste. Palermo 2008. Vol. n° 42. 

 

Il “Programma per la conservazione della biodiversità vegetale”, della Regione Siciliana ha considerato 

con attenzione lo stato attuale delle specie che rivestono interesse per la rarità e quindi valenza e 

giustificazione per la loro tutela; il loro recupero e valorizzazione rappresentano un potenziale incentivo di 

progettualità in programmi di supporto allo sviluppo rurale e alla conservazione dell’ambiente. 

Nell’azione di conservazione e valorizzazione, sono state prese in considerazione alcune specie 

endemiche spontanee alla cui rarità si potesse accompagnare un interesse “estetico” per il loro portamento, la 

loro morfologia ed il loro fenotipo. 

Un altro gruppo di studio ha contemplato specie da conservare per il ruolo che svolgono nella 

caratterizzazione degli ambienti dunali costieri e quindi nell’eventuale loro ripristino, la cui naturalità 

rappresenta valore aggiunto ad iniziative economiche legate al turismo, risorsa essenziale per la Sicilia. 

Tra i settori di possibile sviluppo, un ruolo di alto valore è rappresentato dal vivaismo ornamentale di 

alberi ed arbusti che caratterizzano gli ecosistemi forestali che in Sicilia sono punto di riferimento negli hot 

spot di biodiversità. Difatti è sempre più sentita l’esigenza di realizzare, nell’ambito delle aree urbane e 

periurbane, aree verdi, parchi e giardini. Lo scopo fondamentale è quello di predisporre aree di svago e di 

benessere, ma anche creare “barriere” di abbellimento ad opere e strutture indispensabili, come scarpate, 

muri ecc., che creano spesso impatti estetico-visivi di difficile apprezzamento. Mettere a disposizione 

“materiale verde strategico” capace di promuovere attrazione per la morfologia, architettura e colore 

stagionale dell’habitus fenotipico, nonché di sollecitare interesse per “rarità autoctone territoriali”, 

promuove, integra e dà impulso ad un’azione integrata di conservazione. 

La produzione vivaistica di tale materiale in ambito regionale ha grosse prospettive commerciali a livello 

pubblico e privato anche perché è evidente la capacità di avvalersi anche in questo caso, di un sicuro valore 

aggiunto. 

 

Nell’ambito del “Programma per la conservazione della biodiversità vegetale” sono stati individuati i 

seguenti gruppi di piante, sia specie vegetali spontanee, naturali, di interesse agronomico che specie 

coltivate, erbacee, cespugliose e arboree per le quali porre in essere delle azioni di salvaguardia: 

 

a) Specie della flora autoctona 

1. Specie native protette, rare e/o minacciate 

2. Specie endemiche 

3. Wild flowers 

4. Wild crop relatives 

5. Specie psammofile 

b) Specie forestali 

1. Conifere 

2. Latifoglie 

3. Cespugli della macchia mediterranea 

4. Esotiche impiegate nei rimboschimenti e nell’arboricoltura da legno 

c) Specie vegetali di interesse agronomico 

1. Cereali 
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2. Specie orticole 

3. Specie ornamentali 

4. Specie foraggere 

5. Leguminose da granella 

6. Colture industriali 

7. Specie officinali 

8. Specie arboree da frutto 

9. Vite 

10. Olivo 

Tra questi gruppi sono state attenzionate le entità minacciate dal rischio di estinzione o di erosione 

genetica, anche con riferimento al genere. La ricerca è stata estesa a tutto il territorio regionale  ed ha 

consentito di individuare le specie di  seguito riportate: 

 

A) Specie di interesse agrario (frutticole) 

1) Albicocco 

2) Azzeruolo 

3) Carrubo 

4) Fico 

5) Gelso bianco e nero 

6) Giuggiolo 

7) Nespolo del Giappone 

8) Nespolo d’inverno 

9) Nocciolo 

10) Sorbo 

11) Susino 

12) Frassini da manna 

B) Specie della flora autoctona  

1. Adenostyles alpina subsp. Nebrodensis 

2.  Dianthus gasparrinii 

3.  Genista demarcoi 

4.  Lathyrus odoratus 

5.  Tripolium sorrentinoi 

6.  Pyrus castribonensis 

7.  Ptilostemon greuteri 

8.  Calendula incana subsp. Maritima 

9.  Silene hicesiae 

10. Limonium todaroanum  

11. Centaurea erycina 

12. Ammophila arenaria 

13. Echinophora spinos 

14. Eryngium maritimum  

15. Medicago marina 

16. Pancratium maritimum  

17. Calystegia soldanella  

18. Cakile maritima  

19. Otanthus maritimus  

20. Lotus commutatus 

 

C) Specie arbustive della macchia mediterranea  di interesse vivaistico ornamentale  

1) Alaterno 

2) Atriplice alimo 

3) Corbezzolo 

4) Fillirea 

5) Ginestre 
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6) Lentiggine 

7) Lentisco 

8) Ligustro 

9) Mirto 

10) Rosa canina 

 

D) specie  orticole erbacee (2 generi, 21 accessioni e/o cultivar, in totale) 

1) Allium cepa 

2) Allium sativum 

3) Allium porrum 

4) Allium ampeloprasu 

5) Brassica oleracea var. acephala 

6)  Brassica oleracea var. botrytis 

7) Brassica oleracea var. capitata 

8) Brassica oleracea var. italica 

9) Brassica oleracea var. gogylodes 

10) Brassica oleracea var. sabauda 

11) Brassica drepanensis 

12) Brassica incana 

13) Brassica insularis 

14) Brassica macrocarpa 

15) Brassica rupestris 

16) Brassica tinei 

17) Brassica villosa 

18) Brassica nigra 

19) Brassica fruticulosa 

20) Brassica napus 

21) Brassica rapa 

 

E) Per le specie forestali  

1) Abete dei Nebrodi 

2) Ginepro coccolone 

3) Ginepro licio 

4) Pino d’Aleppo 

5) Pino marittimo 

6) Tasso 

7) Acero di monte 

8) Acero opalo 

9) Agrifoglio 

10) Bagolaro 

11) Betulla 

12) Faggio 

13) Frassini 

14) Olmo 

15) Ontano nero 

16) Platano 

17) Quercia spinosa 

18) Salici 

19) Zelkova sicula 
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Per le specie e/o accessioni, di cui ai punti precedenti, è stato compilato un Work Package di riferimento 

che definisce: 

1) stato dell’arte sulla conservazione, esclusivamente in ambito regionale, per gruppo di specie e per singola 

specie del gruppo;  

2) criticità; 

3) azioni da compiere, (conservazione, caratterizzazione, recupero, valorizzazione, iniziative di informazione   

e promozionali); 

4) connessione fra criticità e azioni da compiere, in relazione alla attività da avviare nei Centri Regionali per 

il Germoplasma;  

5) fabbisogni in risorse umane, distinti per categorie (attività manuali ed intellettuali), ivi compresi i 

fabbisogni formativi; 

6) fabbisogni strumentali; 

7) fabbisogni per consulenze scientifiche esterne, relativamente ad attività e professionalità specifiche, non 

reperibili  nell’Amministrazione conferente l’incarico e nella stessa Amministrazione regionale; 

8) analisi dei fabbisogni finanziari per realizzare le attività previste nei tempi di esecuzione della misura 

P.S.R. a riferimento; 

9) crono-programma delle singole attività previste; 

10) sistemi per il monitoraggio e la valutazione delle azioni realizzate nel tempo e dei risultati raggiunti. 

 
Sulla base delle indicazioni fornite dal Programma descritto, con l’avvio del PSR Sicilia 2007-

2013 sono stati redatti e finanziati 14 progetti, a valere sulla Misura 214, Azione 2/A “Preservazione della 

biodiversità, Centri Pubblici di Conservazione del Germoplasma Vegetale”, rivolti al recupero e salvaguardia 

della biodiversità vegetale regionale di interesse agrario, agro-ambientale e forestale, di seguito elencati: 

 

1)  Studio, ricerca, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione del germoplasma frutticolo tipico 

degli agrosistemi siciliani, relativo a Susino, Nocciolo, Azzeruolo e Nespolo d’inverno da effettuarsi 

presso il Centro Regionale per il germoplasma di loc. Valle Maria-Ficuzza (PA). Importo finanziato 

€ 427.670,00 con D.D.G. n° 154/2012. 

 

2) Studio, ricerca, conservazione, moltiplicazione e  valorizzazione del germoplasma frutticolo tipico 

degli agrosistemi siciliani, relativo a Carrubbo (Ceratonia siliqua) e Albicocco  (Prunus armeniaca 

L.) da effettuarsi presso il Centro Regionali per il germoplasma di loc. Marianelli-Vendicari (SR). 

Importo finanziato € 270.315,00 con D.D.G. n. 155/2012. 

 

3) Studio,  ricerca, conservazione, moltiplicazione e  valorizzazione del germoplasma frutticolo tipico 

degli agrosistemi siciliani, relativo a Fico (Ficus carica),  Nespolo del Giappone (Eribotrya 

japonica), Giuggiolo (Zizyphus  vulgaris ) e da effettuarsi presso il Centro Regionale per il 

germoplasma di loc. Marianelli-Vendicari (SR). Importo finanziato € 296.147,00 con D.D.G. n. 

156/2012. 

 

4) Studio, ricerca, conservazione, moltiplicazione e  valorizzazione del germoplasma frutticolo tipico 

degli agrosistemi siciliani, relativo a Sorbo domestico (Sorbus domestica), Gelso (Morus nigra e 

Morus alba  L.) e dei Frassini da manna (Fraxinus ssp.), da effettuarsi presso il Centro Regionale 

per il germoplasma di loc. Valle Maria-Ficuzza (PA). Importo finanziato € 355.808,00 con D.D.G. 

n. 157/2012. 

 

5) Studio, ricerca,  conservazione,  moltiplicazione e  valorizzazione della biodiversità relativa a specie 

cespugliose della flora siciliana di interesse per la floricoltura, il vivaismo ornamentale e la 

ricostituzione ambientale degli agrosistemi tipici siciliani, relativo a Lantaggine (Viburnum tinus), 

Ligustro (Ligustrum vulgare) e Rosa canina (Rosa campestris) da effettuarsi presso il Centro 

Regionale per il germoplasma di loc. Valle Maria-Ficuzza (PA). Importo finanziato € 274.260,00 

con D.D.G. n. 158/2012. 

 

6) Studio, ricerca,  conservazione, moltiplicazione e  valorizzazione della biodiversità relativa a specie 

cespugliose della flora siciliana di interesse per la floricoltura, il vivaismo ornamentale e la 

ricostituzione ambientale degli agrosistemi tipici siciliani, relativo ad Alaterno (Rhamnus 

alaternus), Atriplice alimo (Atriplex alimus), Corbezzolo (Arbutus unendo), Ginestra dei carbonai 
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(Cytisus scoparius) da effettuarsi presso il Centro Regionale per il germoplasma di loc. Valle 

Maria-Ficuzza (PA). Importo finanziato € 363.016,00 con D.D.G. n. 1253/2012. 

 

7) Studio, ricerca,  conservazione, moltiplicazione e  valorizzazione della biodiversità relativa a specie 

cespugliose della flora siciliana di interesse per la floricoltura, il vivaismo ornamentale e la 

ricostituzione ambientale degli agrosistemi tipici siciliani, relativo a Fillirea (Fillirea latifolia), 

Lentisco (Pistacia lentiscus) e Mirto (Mirtus communis) da effettuarsi presso il Centro Regionale 

per il germoplasma di loc. Marianelli-Vendicari (SR). Importo progetto € 273.264,00 con D.D.G. n. 

746/2013. 

 

8) Studio, ricerca, conservazione, moltiplicazione e  valorizzazione della biodiversità relativa a specie 

psammofile di interesse per la floricoltura e la ricostituzione ambientale degli agrosistemi tipici 

siciliani, relativa a Pancratium maritimum (Giglio di mare), Echinophora spinosa (Carota di mare), 

Eryngium maritimum (Calcatreppola marittima) e Medicago marina (Erba medica marina) da 

effettuarsi presso il Centro Regionale per il germoplasma di loc. Marianelli-Vendicari (SR). Importo 

finanziato € 413.588,00 con D.D.G. n. 747/2013. 

 

9) Studio, ricerca, conservazione,  moltiplicazione e  valorizzazione della biodiversità relativa a specie 

erbacee e cespugliose di interesse per la floricoltura e la ricostituzione ambientale degli agrosistemi 

tipici siciliani, relativa a Lathyrus odoratus (Pisello odoroso), Dianthus gasparrinii (Garofano di 

gasparrini), Tripolium sorrentinoi (Astro di Sorrentino), Adenostyles alpina subsp. nebrodensis 

(Cavolaccio meridionale), Genista demarcoi (Ginestrella di Isnello), da effettuarsi presso il Centro 

Regionale per il germoplasma di loc. Valle Maria-Ficuzza (PA). Importo finanziato € 463.967,00 

con D.D.G. n. 748/2013. 

 

10) Studio, ricerca,  conservazione,  moltiplicazione e  valorizzazione della biodiversità relativa a specie 

psammofile di interesse per la floricoltura e la ricostituzione ambientale degli agrosistemi tipici 

siciliani, relativa a Calystegia soldanella (Vilucchio marittimo), Otanthus maritimus (Santolina 

delle spiagge) e Lotus commutatus (Ginestrino delle spiagge) da effettuarsi presso il Centro 

Regionale per il germoplasma di loc. Marianelli-Vendicari (SR). Importo finanziato € 310.191,00 

con D.D.G. n. 749/2013. 

 

11) Studio, ricerca,  conservazione,  moltiplicazione e  valorizzazione della biodiversità relativa a specie 

orticole del genere Allium e Brassica, della flora siciliana di interesse per la orticoltura degli 

agrosistemi tipici siciliani, da effettuarsi presso i Centri Regionali per il germoplasma di loc. 

Marianelli-Vendicari (SR) e loc. Valle Maria-Ficuzza (PA). Importo finanziato € 136.787,00 con 

D.D.G. n. 750/2013. 

 

12) Studio, ricerca, conservazione, moltiplicazione e valorizzazione della biodiversità relativa a specie 

psammofile di interesse per la floricoltura e la ricostituzione ambientale degli agrosistemi tipici 

siciliani, relativa a Ammophila arenaria subsp arundinacea (Sparto pungente) e Cakile maritima 

(Ravastrello marittimo) da effettuarsi presso il Centro Regionale per il germoplasma di loc. 

Marianelli-Vendicari (SR). Importo progetto € 206.794,00 con D.D.G. n. 751/2013. 

 

13) Studio, ricerca, conservazione,  moltiplicazione e  valorizzazione della biodiversità relativa a specie 

erbacee e cespugliose di interesse per la floricoltura e la ricostituzione ambientale degli agrosistemi 

tipici siciliani, relativa a Calendula incana subsp. maritima (Calendula marittima), Silene hicesiae 

(Silene vellutata delle Eolie), Ptilostemon greuteri (Cardo di Greuter), Centaurea erycina 

(Fiordaliso di Erice), Limonium todaroanum (Limonio di Todaro), da effettuarsi presso il Centro 

Regionale per il germoplasma di loc. Marianelli-Vendicari (SR). Importo finanziato € 460.323,00 

con D.D.G. n. 1303/2013. 

 

14) Progetto di € 309.000,00 per l’acquisto di attrezzature e materiali di laboratorio relativi allo studio 

di specie del germoplasma frutticolo tipico degli agrosistemi siciliani e delle specie cespugliose 

della flora siciliana di interesse per la floricoltura, da effettuarsi presso i Centri Regionali per il 

gemoplasma loc. Valle Maria-Ficuzza (PA) e Marianelli-Vendicari (SR). Importo finanziato € 

309.000,00 con D.D.S. n. 505/2014. 
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Quest’ultimo progetto ha avuto come obiettivo il completamento delle attrezzature è l’acquisto di 

materiale di laboratorio a supporto dei 13 progetti sopra elencati. 

I suddetti progetti sono stati oggetto di due proroghe, il cui termine ultimo di esecuzione delle attività è 

stato fissato al 31/12/2017, giusto D.D.G. n. 76 del 14/02/2017. 

 

Il piano di studio, ricerca, conservazione e moltiplicazione del germoplasma, messo in atto dall’ex 

Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, oggi Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale, ha avuto inizio con l’attività di reclutamento del personale specializzato attraverso la 

pubblicazione di un bando pubblico che ha consentito di selezionare sei ricercatori e sei tecnici laureati, 

organizzati in due gruppi eterogenei dislocati in ciascuno dei due Centri di conservazione del Germoplasma. 

L’attività di studio ha avuto inizio nel mese di febbraio 2014.  

L’attuazione di ogni progetto è avvenuta in uno dei due Centri Regionali di Conservazione e 

precisamente:  

- al Centro di Conservazione del Germoplasma di Marianelli-Vendicari, sono afferiti i progetti di cui al 

DDG n. 155/2012, DDG n.156/2012, DDG n.746/2013, DDG n.747/2013, DDG n. 749/2013, DDG n. 

751/2013 e DDG 1303/2013; 

- al Centro di Conservazione del Germoplasma Valle Maria–Ficuzza, sono afferiti i progetti di cui al 

DDG n.1253/2012, DDG n.154/2012, DDG n.157/2012, DDG n.158/2012 e DDG n. 748/2013; 

- in comune fra i due Centri è stato il progetto di cui al DDG n. 750/2013. 

Di seguito sono riportati le specie oggetto di studio, distinte per progetto e Centro di Conservazione. 

 

Centro di Conservazione del Germoplasma di Marianelli-Vendicari (SR)  
- DDG n° 1303: Calendula incana sub. Maritima, Silene hicesiae, Ptilostemon greuteri, Centaurea erycina,  

Limonium todaroanum;    

- DDG n°155:  Ceratonia siliqua e Prunus armeniaca; 

- DDG n°156:  Ficus carica, Eriobotrya japonica, Zizyfus vulgaris;  

- DDG n°746: Fillirea latifolia, Pistacia lentiscus, Myrtus communis; 

- DDG n°747:  Pancratium maritimum, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Medicago marina; 

- DDG n° 749: Calystegia soldanella, Otanthus maritimus, Lotus commutatus;  

- DDG n° 751:  Ammophila arenaria-subsp arundinacea, Cakile maritima; 

- DDG n° 750: Allium, Spp. e Brassica Spp. 

 

Conservazione del Germoplasma Valle Maria-Godrano (PA) 
- DDG n° 1253: Rhamnus alaternus - Atriplice halimus – Arbutus unedo – Cytisus scoparius; 

- DDG n° 154: Prunus domestica – Corylus avellana – Crataegus azarolus – Mespilus germanica; 

- DDG n° 157:  Sorbus domestica – Morus nigra- Morus alba – Fraxinus angustifolia - Fraxinus ornus; 

- DDG n° 158:  Viburnus tinus – Ligustrum vulgaris - Rosa canina; 

- DDG n° 748:  Lathyrus odoratus - Dianthus gasparrini - Tripolium sorrentinoi - Adenostiles alpina sub. 

nebrodensis - Genista demarcoi; 

- DDG n° 750: Allium, Spp. e Brassica Spp. 
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Nella tabella seguente, si sintetizzano per ogni singola specie le azioni svolte: 
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1.2 Centri regionali per la conservazione del germoplasma  
La realizzazione di due Centri Pubblici di conservazione del germoplasma fa parte di una serie di azioni, 

messe in atto dal Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, finalizzata alla conservazione ex 

situ della biodiversità vegetale e del germoplasma agrario e forestale e in cui è stato previsto l’acquisto di 

attrezzature tecniche per la raccolta in campo del materiale, impianti tecnologici per la lavorazione e 

conservazione di semi forestali ed agrari, laboratori per lo studio e l’analisi agronomico-vegetale, impianti 

per la moltiplicazione e specifiche sezioni di tipo vivaistico e campi collezione. 

I due Centri del Germoplasma sono ubicati in località Marianelli, R.N.O. Oasi di Vendicari, Noto (SR) in 

località Valle Maria, R.N.O. Bosco della Ficuzza, Godrano (PA) e si propongono come elementi di appoggio 

e di gestione della biodiversità nell’ambito delle Aree Protette della Regione gestite dal Dipartimento e come 

possibili future strutture di riferimento per i territori della Rete Ecologica Siciliana, i Parchi Regionali, le 

Riserve Naturali, i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.), attraverso le 

seguenti finalità: 

- conservazione in situ di ecotipi od entità genetiche locali; 

- conservazione ex-situ di ecotipi od entità genetiche non locali; 

- realizzazione di una banca del germoplasma attraverso reperimento, raccolta, lavorazione e conservazione 

di materiale di propagazione; 

- moltiplicazione di entità tipiche del germoplasma isolano, forestale ed agrario; 

- produzione di materiale da moltiplicazione di entità tipiche del germoplasma isolano, forestale ed agrario, 

da destinare a coltura agronomica o vivaistica finale in altri siti; 

- didattica, sperimentazione, divulgazione ed assistenza tecnica. 

 

In generale l’obiettivo istitutivo di riferimento di ambedue i Centri è quello di creare una Banca per la 

conservazione del germoplasma di specie vegetali individuate secondo criteri specifici riferiti alla rarità, al 

pericolo di sopravvivenza e al particolare interesse ecologico, che possa diventare un punto di riferimento 

operativo per il settore. 

Sono dunque due le azioni programmatiche principali: 

1. individuazione, catalogazione, raccolta e conservazione del materiale di propagazione; 

2. moltiplicazione e diffusione del suddetto materiale nel territorio attraverso programmi di sviluppo 

agricolo e di ripristino ambientale. 

 

Nel secondo caso, i due Centri hanno la funzione, in primo luogo, di rendere disponibili i materiali di 

propagazione di base (semi e/o parti di piante) raccolti, selezionati, studiati e analizzati attraverso la messa a 

punto di specifici protocolli di lavorazione e conservazione; in secondo luogo di mettere a punto protocolli 

specie-specifici di riproduzione in vivaio attraverso tecniche vivaistiche appropriate nella produzione di 

piantine con tecniche per via gamica e/o agamica (moltiplicazione vegetativa per innesto e colture di cellule 

e tessuti). I Centri sono infatti strutturati prevedendo la realizzazione di aree conservative nonché arboreti da 

seme.  

 

1.2.1 Centro di Valle Maria-Ficuzza (Godrano - PA) 
Il Centro di Ficuzza è stato ricavato dal ripristino e dalla ristrutturazione di 4 fabbricati rurali collocati in 

località Valle Maria, da cui prende il nome, in agro di Godrano (PA) all'interno della Riserva Naturale 

Orientata “Bosco della Ficuzza”. 

Le strutture che compongono il Centro ricadono in area pedemontana caratterizzata da un clima meso-

mediterraneo; la vegetazione si compone prevalentemente di querceti sempreverdi di Leccio e Sughera 

alternati a querceti caducifoglie rappresentati da particolari entità di Roverella e da Cerro di Gussone. Il 

Centro si propone dunque quale strumento di gestione e salvaguardia della biodiversità delle specie della 

fascia mesofila mediterranea e delle specie medio–montane. 

Il Centro è strutturato in fabbricati diversi destinati a funzioni differenti, con aree funzionali per 

l’allevamento di piantine in contenitori ed aree agricole da destinarsi a campi collezione, arboreti da seme, 

aree dimostrative. 

In particolare sono state individuate le seguenti aree: 

- locali funzionali ed attrezzati per stoccaggio, lavorazione e preparazione, pulizia e selezione, 

conservazione del materiale di propagazione (Capannone Valle Maria) in cui sono disponibili macchinari e 

strumenti moderni per l’estrazione del seme dai frutti e dagli strobili (processi di prima lavorazione), per la 

separazione delle impurità (porzioni di semi e frutti, semi vani, ecc.) dai lotti di seme da avviare alla 

conservazione (processi di pulizia e selezione); inoltre, attraverso macchine disseccatrici, è possibile portare 
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il contenuto di umidità dei semi a valori ottimali per la conservazione e riporre i semi in contenitori a 

chiusura ermetica e non, a seconda della tipologia di semi trattati (ortodossi e/o recalcitranti); sono 

disponibili anche delle celle frigorifere a diversi livelli operativi di temperatura e umidità che rappresentano 

il fulcro strumentale della conservazione; le stesse apparecchiature trovano adatto impiego anche nel caso di 

raccolte di marze, talee ovvero di tutto il materiale di propagazione; 

- laboratori funzionali ed attrezzati per la preparazione, la valutazione della germinabilità e del valore 

colturale del seme (Fabbricato principale e di servizio a Bivio Oliva) in cui è collocata l’apparecchiatura per 

la determinazione della specie e per osservare la morfologia del seme (microscopia ottica), per determinare il 

contenuto di umidità dei lotti di seme, per procedere alla valutazione della vitalità, della facoltà germinativa 

e del valore colturale del seme in modo da disporre delle valutazioni necessarie sugli effetti della 

conservazione ed organizzare puntuali campagne di raccolta che assicurino la continuità nel tempo delle 

disponibilità del germoplasma in conservazione; 

- laboratorio di micropropagazione (Fabbricato principale e di servizio a Bivio Oliva) in cui sono 

disponibili le apparecchiature necessarie per la propagazione e la conservazione di piante per via vegetativa 

mediante coltura in vitro, dove le piante possono essere moltiplicate e conservate molto velocemente, 

svincolandosi dalla stagionalità tradizionale delle altre modalità di propagazione e dove è possibile 

conservare un elevato numero di specie a propagazione vegetativa in uno spazio limitato e durante tutto 

l'arco dell’anno; 

- locali per magazzini e rimessaggio che ospitano i mezzi meccanici necessari alle attività del Centro un 

capannone per il ricovero dei mezzi meccanici necessari alle attività del Centro; 

- locali per accoglienza, supporto amministrativo al Centro ed aula (Case Oliva e magazzino annesso) 

attrezzati per la didattica e per l’organizzazione di incontri o manifestazioni a carattere formativo e 

divulgativo; 

- area di prima moltiplicazione (Valle Maria) progettata per la realizzazione di un ciclo di produzione di 

piante agrarie e postime forestali da destinare alla produzione di piante madri con un ombraio e un’area 

contigua per l’acclimatamento delle piante in contenitore provenienti dall’ombraio. 

 
1.2.2 Centro di Marianelli-Vendicari (SR) 

Il Centro di Marianelli-Vendicari è stato ricavato dal ripristino e dalla ristrutturazione di un’antica 

masseria in agro di Vendicari (Noto, SR) ed ubicato presso la Riserva Naturale omonima. Le condizioni eco-

stazionali fanno riferimento a quelle tipiche del Lauretum caldo e la vegetazione spontanea è dominata dalle 

specie tipiche della facies Oleo-ceratonion con inserimenti alieni naturalizzati da parte di Opuntia ed Agave.  

Il Centro si propone dunque quale strumento di gestione e salvaguardia della biodiversità delle specie 

della macchia mediterranea e delle specie meso e microfile del Mediterraneo.  

Il Centro è strutturato in fabbricati diversificati destinati a funzioni differenti, con aree funzionali per 

l’allevamento di piantine in contenitori ed aree agricole da destinarsi a campi collezione, arboreti da seme, 

aree dimostrative. 

In particolare sono state individuate le seguenti aree: 

- locali funzionali ed attrezzati per primo stoccaggio, lavorazione e preparazione, ripulitura e selezione 

del materiale di propagazione in cui sono presenti macchinari e strumenti moderni per l’estrazione dei semi 

dai frutti di conifere e da frutti carnosi (processi di prima lavorazione), per la separazione delle impurità 

(porzioni di semi e frutti, semi vani, ecc.) dai lotti di seme da avviare alla conservazione (processi di pulizia 

e selezione); vi è, inoltre, la possibilità di collocare i semi in contenitori a chiusura ermetica e non, a seconda 

della tipologia di semi trattati (ortodossi e/o recalcitranti); 

- locale di deidratazione dei semi con annesso montacarichi per lo stoccaggio diretto del materiale nelle 

celle frigorifere sottostanti; 

- camera climatica adeguata per i processi di acclimatazione delle piantine provenienti dalla 

moltiplicazione in vitro; 

- laboratori funzionali ed attrezzati per la preparazione, la valutazione della germinabilità e del valore 

colturale del seme in cui è collocata l’apparecchiatura per la determinazione della specie e per osservare la 

morfologia del seme (microscopia ottica), per determinare il contenuto di umidità dei lotti di seme, per 

procedere alla valutazione della vitalità, della facoltà germinativa e del valore colturale del seme in modo da 

disporre delle valutazioni necessarie sugli effetti della conservazione ed organizzare puntuali campagne di 

raccolta che assicurino la continuità nel tempo delle disponibilità del germoplasma in conservazione; 

- laboratorio di micropropagazione in cui sono disponibili le apparecchiature necessarie per la 

propagazione e la conservazione di piante per via vegetativa mediante coltura in vitro, dove le piante 

possono essere moltiplicate e conservate molto velocemente, svincolandosi dalla stagionalità tradizionale 
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delle altre modalità di propagazione e dove è possibile conservare un elevato numero di specie a 

propagazione vegetativa in uno spazio limitato e durante tutto l'arco dell’anno; 

- locali funzionali ed attrezzati per la conservazione caratterizzati da celle frigorifere a diversi livelli 

operativi di temperatura e umidità che rappresentano il fulcro strumentale della conservazione; le stesse 

apparecchiature trovano adatto impiego anche nel caso di raccolte di marze, talee ovvero di tutto il materiale 

di propagazione; 

- locali per magazzini e rimessaggio che ospitano le macchine necessarie per le operazioni relative alle 

diverse fasi di moltiplicazione delle piante nonché allo stoccaggio di terricciati, vasi, torbe e concimi; 

- locali per accoglienza, supporto amministrativo al Centro ed aula attrezzati per la didattica e per 

l’organizzazione di incontri o manifestazioni a carattere formativo e divulgativo; 

- area di prima moltiplicazione progettata per la realizzazione di un ciclo di produzione di piante agrarie e 

postime forestali da destinare alla produzione di piante madri con un ombraio e un’area contigua per 

l’acclimatamento delle piante in contenitore provenienti dall’ombraio; 

- area campi collezione on farm destinata alla conservazione di piante madri con particolare riferimento 

ad antiche cultivar e al germoplasma regionale di fruttiferi, arboreti conservativi rivolti al germoplasma 

endemico (Zelkova sicula) e arboreti da seme (Pino d’Aleppo di Vittoria). 

 
1.3 Sinergie  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai progetti, di fondamentale importanza è stato il supporto 

tecnico-scientifico fornito da diversi soggetti. 

In particolare, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e con l’Orto Botanico e Herbarium 

Mediterraneum dell’Università di Palermo hanno collaborato sulle attività afferenti al Centro di 

Conservazione di Valle Maria - Ficuzza; mentre il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali e il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università di Catania, 

così anche l’Orto Botanico di Catania hanno fornito il supporto sulle attività progettuali svolte presso il 

Centro di Conservazione di Marianelli-Vendicari (SR).  

Inoltre, sono state attuate collaborazioni con i seguenti Enti Parco regionali: Parco dei Nebrodi, Parco 

delle Madonie e Parco dell’Etna.  

Le collaborazioni con i soggetti sopra citati si sono concretizzate sia con l’utilizzazione, nella fase di 

avvio dei progetti, delle attrezzature scientifiche presenti presso i laboratori degli Enti, ma soprattutto con il 

supporto scientifico fornito dai docenti di seguito elencati: Prof. Francesco Sottile, Prof.ssa. Anna Scialabba, 

Prof. Francesco Maria Raimondo, prof. Rosario Schicchi, prof.ssa Cristina Salmeri dell’Università di 

Palermo, nonché prof.ssa Antonia Cristaudo, prof. Stefano La Malfa, prof. Pietro Minissale dell’Università 

di Catania. 
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2.1. Problematica di riferimento 

La biodiversità rappresenta per l’uomo una risorsa essenziale quale fonte di beni e servizi necessari 
per la sua sopravvivenza. Essa, infatti, può costituire parte della soluzione in problematiche molto 
attuali come i cambiamenti climatici, la predisposizione di programmi di miglioramento genetico per 
lo sviluppo di nuove varietà commerciali e lo sviluppo economico delle zone rurali, dando risalto alle 
pratiche locali e tradizionali.  

In particolare la biodiversità agraria, o agrobiodiversità, riveste un ruolo importante 
nell’alimentazione e nella nutrizione della popolazione mondiale. Essa è il risultato dell’interazione tra 
gli ecosistemi, con i loro processi naturali di selezione e l’attività dell’uomo, attraverso le scelte 
operate nel corso dei millenni. 

L’articolo 2 del Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura definisce le risorse genetiche vegetali (RGV), insieme a quelle animali, forestali e ai 
microrganismi, come “materiale genetico” che abbia un valore effettivo o potenziale per 
l’alimentazione e l’agricoltura.  

Delle risorse genetiche vegetali fanno parte: 
- Le varietà locali (local varieties, landrace, farmer’s varieties, folk varieties): varietà che si 

riproducono per seme o per propagazione vegetativa, e che fanno parte di una popolazione 
variabile, comunque ben identificata e conosciuta usualmente con un nome locale. Al di fuori 
dell’area di origine, le varietà locali spesso non reggono il confronto con le moderne varietà 
coltivate (Barcaccia e Falcinelli, 2005).  

- Gli ecotipi (ecotypes): popolazioni spontanee adattate ad un determinato ambiente, di solito 
geograficamente limitato (Riegeret al., 1976), sviluppatesi indipendentemente dall’intervento 
dell’uomo. 

- Le specie spontanee (wild species): specie che non hanno subito la selezione da parte 
dell’uomo ma che potenzialmente potrebbero essere utilizzate a scopi colturali. È il caso di 
molte piante officinali, foraggere e forestali.  

- I progenitori selvatici delle forme domesticate (wild relatives): specie molto vicine a quelle 
coltivate, che comprendono sia i diretti progenitori (quelle specie da cui è partita la 
domesticazione della forma coltivata), sia altre specie vicine a quelle attualmente diffuse che 
possono essere utilizzate, in programmi di miglioramento genetico, per le loro potenziali 
capacità di resistere a stress biotici e abiotici. 

- Le varietà migliorate (bred varieties): varietà coltivate che derivano da uno specifico 
programma di miglioramento genetico condotto dai costitutori di nuove varietà. Sono 
popolazioni prevalentemente omogenee, spesso costituite da un solo genotipo (clini, ibridi, 
ecc.), di recente costituzione e per lo più altamente produttive.  

 
Disporre di un ampio patrimonio genetico vegetale permette di selezionare piante in grado di 

rispondere alle mutevoli condizioni di vita e quindi più resistenti e capaci di adattarsi a nuove aree di 
coltivazione non utilizzate in precedenza. Al contrario, l’utilizzo di un numero ridotto di varietà e il 
diffondersi delle monocolture riduce la diversità a livello di sistema agricolo diminuendo anche la 
resistenza ai patogeni e agli insetti (Kameri-Mbote e Cullet, 1999).  

Le risorse genetiche vegetali sono il pilastro su cui si basano la sicurezza alimentare e l’agricoltura 
mondiale, alla luce dell’espansione della popolazione mondiale (Ogwuet al., 2014). Nonostante ciò, 
anche per questo tipo di risorse genetiche, il rischio di erosione e la conseguente perdita di diversità 
genetica è molto alta.  

Una delle principali cause di erosione genetica nell’ambito delle piante di interesse agricolo è la 
sostituzione delle varietà tradizionali con moderne varietà altamente flessibili e geneticamente 
uniformi (Rosendal, 1995), nonché la diffusione di un sistema agricolo basato su un numero ridotto di 
specie e varietà molto più produttive che hanno, difatto, causato il progressivo abbandono delle 
vecchie varietà locali. L’agricoltura mondiale è caratterizzata infatti da un sistema monocolturale 
economicamente più vantaggioso e da coltivazioni monovarietali. Ad oggi, sono solo 150 le specie 
economicamente significative, che entrano a far parte della dieta della maggior parte della popolazione 
mondiale. Tra queste, 15 specie provvedono da sole al 70% del fabbisogno di cibo, mentre 3 specie 
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(grano, riso, mais), forniscono da sole oltre il 50% della produzione alimentare e il 90% delle calorie 
vegetali della dieta umana. 

Altre cause di erosione riguardano l’introduzione intenzionale (per coltivazione, scopi amatoriali, 
ecc.) o accidentale (attraverso il trasporto di merci) di specie alloctone, che oltre a rivelarsi forti 
competitori delle specie autoctone, sono spesso causa di introduzione di nuovi patogeni e/o fitopatie. 

Vi sono poi casi di cambiamenti dell’uso del suolo per l’intensificazione delle pratiche agricole, e 
di ipersfruttamento delle risorse vegetali per motivi commerciali o di sussistenza. 

Anche le anomalie legate ai fattori climatici possono avere un ruolo sui processi fisiologici quali la 
fotosintesi, la respirazione, l’efficienza di utilizzo dell’acqua da parte delle piante, ecc. I sistemi 
agricoli, infatti, sono considerati particolarmente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici.  

Per le problematiche illustrate, la tutela della biodiversità e dell’agrobiodiversità rappresenta oggi 
una tra le principali priorità di numerosi Paesi, che tramite accordi internazionali e progetti di 
cooperazione e collaborazione, cercano di adottare strumenti di tipo diretto e indiretto per tentare di 
ridurre la perdita di diversità genetica.  

I metodi diretti riguardano le strategie di tutela e conservazione in situ e/o ex situ di specie ed 
ecosistemi, mentre i metodi indiretti si riferiscono alle attività volte a ridurre le cause prettamente 
antropiche che minacciano la biodiversità, quali ad esempio, il controllo dei livelli di emissione di 
sostanze inquinanti, le attività agricole non sostenibili, ecc. 

Al fine di contenere il rischio di erosione genetica delle risorse genetiche vegetali, nel 1974 è stato 
istituito l’International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR), denominato Biodiverity 
International (BI) nel 2006. Quest’ultima è a tutt’oggi la più grande organizzazione internazionale ad 
occuparsi di conservazione ed utilizzo della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Nel 
medesimo ambito internazionale, qualche anno dopo, è stato adottato l’International Undertanking on 
Plant Genetic Resources, che rappresenta il primo accordo sulle risorse genetiche vegetali. Al fine di 
rendere operativo tale accordo, nel 1996, è stato firmato da oltre 150 Paesi, il Global Plant of Action 
(GPA), con l’obiettivo principale di aiutare i Paesi a sviluppare programmi nazionali efficienti per la 
conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione 
(Gass et al., 1998). Un altro accordo internazionale che riguarda da vicino l’agrobiodiversità, è il 
Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura (ITPGRFA), 
adottato nel 2001 dalla Conferenza FAO. Tale documento, legalmente vincolante per i Paesi che lo 
hanno sottoscritto, ha come obiettivi principali la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse 
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti 
dalla loro utilizzazione (Art.1, Art.5, Art.6 del ITPGRFA).  

In ambito europeo, all’inizio degli anni ’80 è stato definito un programma di collaborazione 
chiamato European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR), al fine di 
delineare indirizzi comuni tra i Paesi comunitari per ciò che riguarda la conservazione e la gestione in 

situ ed ex situ delle risorse genetiche vegetali. Ad oggi, a livello comunitario, la diversità genetica in 
ambito agricolo è tutelata in particolar modo attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale. In tale 
ambito, infatti, sono promosse misure agroalimentari per sostenere la tutela dell’ambiente agricolo e il 
recupero e la conservazione della diversità genetica. Queste misure, offrono agli Stati Membri, la 
possibilità di individuare pratiche agricole idonee per la conservazione delle risorse genetiche 
nell’azienda agricola e prevedono la possibilità di indennizzo nei confronti degli agricoltori, definiti 
“agricoltori-custodi”, per i costi supplementari e la perdita di reddito derivanti da attività di 
conservazione volte a preservare piante coltivate a rischio di erosione genetica.  

Il segnale più importante per la salvaguardia della biodiversità nel senso più ampio del termine, che 
ha dato risalto alla tutela della stessa a livello globale, è stata la Convenzione sulla Diversità Biologica 
(CBD), sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno del 1992, durante la Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente e lo sviluppo. A questo trattato, considerato ad oggi il più completo dal momento che i 
suoi obiettivi si applicano a tutti gli esseri viventi della terra, siano essi animali, vegetali o 
microrganismi, hanno aderito 193 Paesi, inclusa l’Unione Europea e l’Italia. L’adesione alla CBD è 
stata ratificata dall’Italia con Legge n.124 del 4 febbraio 1994. Al fine di rispettare l’impegno assunto 
con tale adesione, nel 2010 è stata e approvata in Italia la Strategia Nazionale per la Biodiversità 
(SNB). Quest’ultima ha tra gli obiettivi quello di affiancare le esigenze legate alla biodiversità, alle 
politiche nazionali che regolano i diversi settori, riconoscendo, in questo modo, la necessità di 
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promuovere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche. Nel nostro Paese, la 
competenza primaria della CBD è del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, 
mentre la competenza primaria sulle risorse genetiche di interesse agricolo è affidata al Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali.  

Con la Legge n.101 del 6 aprile 2004, l’Italia ha ratificato l’adesione al Trattato Internazionale 
sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Tale legge prevede che il Ministero 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali mantenga i rapporti internazionali e monitori le attività 
delle singole Regioni cui sono interamente demandate le competenze previste dal Trattato. Le Regioni, 
hanno inoltre, la facoltà di emanare delle apposite leggi per la tutela dell’agrobiodiversità.  

Sempre in ambito nazionale è stato infine approvato il 14 febbraio 2008 dalla Conferenza Stato-
Regioni, il Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario (PNBA), in seno al quale è stato in 
seguito costituito il Comitato Permanente per le Risorse Genetiche (CPRG). 

Tutti gli accordi, trattati e convenzioni citate prevedono due strategie di intervento della 
conservazione delle risorse genetiche: la conservazione in situ ed ex situ. 

Queste due metodiche, distinte principalmente per il luogo dove avviene la conservazione delle 
risorse genetiche di specie vegetali, presentano caratteristiche differenti e, come previsto dalla CBD, 
devono essere tra loro complementari. 

La scelta della strategia di conservazione più idonea dipende: 
- dalla scala temporale: la conservazione deve essere progettata in funzione del pericolo 

presente e futuro; 
- dalla realtà socio economica in cui si opera; 
- dall’obiettivo della conservazione e dal grado di integrità che è opportuno mantenere.  

 
Da ciò si intravede la possibilità di una conservazione dell’adattabilità genetica, ovvero di quella di 

mantenimento della potenzialità genetica necessaria all’espressione di particolari caratteri, ma che 
nello stesso tempo riguardi la massima variabilità intraspecifica. 

La conservazione in situ prevede la designazione delle accessioni da preservare e la loro gestione e 
monitoraggio all’interno dell’ambiente naturale di origine. Tale strategia, infatti, ha come oggetto 
soprattutto la popolazione e l’ecosistema, ma può riguardare anche una singola specie, accessione o 
cultivar. In questo ultimo caso la conservazione comporta il mantenimento dell’entità biologica in 
argomento, delle comunità di cui fanno parte, ma anche dell’ambiente di insediamento ed adattamento 
e rappresenta l’approccio maggiormente attento alla componente evolutiva della specie.  

Di norma le accessioni conservate in situ riguardano specie selvatiche (wild) conservate negli 
habitat naturali, e specie di interesse forestale (forestry) protette all’interno di riserve forestali.  La 
modalità di conservazione in situ, prevede infatti, la designazione, creazione e gestione di aree 
protette, quali parchi nazionali, parchi naturali, riserve, ecc., e può comprendere sia la salvaguardia 
degli habitat naturali e semi-naturali, sia la conservazione della biodiversità agricola. In quest’ultimo 
caso si parla di conservazione ex situ on farm.  

La conservazione on farm riguarda il mantenimento delle specie coltivate (spesso in associazione 
con i loro parentali selvatici che possono essere presenti nel medesimo campo coltivato) nella 
medesima area di coltivazione in cui hanno sviluppato le loro caratteristiche intrinseche (Altieri e 
Merrick, 1987; Jarvis e Hodgkin, 2000) e nella quale continuano ad evolversi grazie al lavoro degli 
agricoltori (Frankelet al., 1995). 

La conservazione in situ, essendo una conservazione di natura dinamica, favorisce l’insorgenza di 
nuova variabilità, ma presenta anche degli aspetti negativi legati al difficile accesso al materiale 
vegetale da parte dei ricercatori, alla complessa gestione delle accessioni e alla possibile perdita di 
risorse genetiche dovuta a circostanze impreviste. Per tali ragioni, come auspicato dalla CBD, è 
consigliato integrare, quando possibile, iniziative complementari di conservazione ex situ. In 
quest’ultimo caso, il materiale vegetale deve essere prelevato, campionato, trasferito e salvaguardato 
in apposite strutture e aree di raccolta. 

La conservazione ex situ, rispetto a quella in situ, punta a conservare l’integrità genetica delle 
specie e dei genotipi in conservazione (tipo di conservazione statica), ed è spesso l’unica via 
percorribile per la conservazione di specie rare o a forte rischio di estinzione (Ramsay et al., 2000), o 
nei casi in cui le altre metodologie di conservazione, per diversi motivi, sono difficili da attuare. Molte 
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specie possono essere conservate mediante tecniche ex situ, ma solitamente questa strategia è utilizzata 
per risorse genetiche a forte rischio di estinzione o ritenute importanti per l’alimentazione umana e 
l’agricoltura. 

La conservazione ex situ, è tuttavia auspicabile a completamento di qualsiasi intervento di 
conservazione in situ, in quanto offre la possibilità di disporre di prezioso materiale di propagazione in 
casi di drastiche alterazioni ambientali degli habitat d'origine. 

Questa strategia è attualmente la forma più utilizzata per le specie di interesse agrario e forestale, 
nonché per quelle selvatiche ad esse affini, perché presenta indubbie qualità positive quali la 
possibilità di disporre di poche strutture di conservazione in cui può essere collezionato germoplasma 
vasto e raccolto in differenti aree geografiche. 

Per le specie di interesse agrario trova ampia applicazione in tutti quei casi in cui si renda utile una 
comparazione agronomica tra accessioni o cultivar della medesima specie nell’ottica di una 
rivalutazione economica e/o in un nuovo impiego in strategie di miglioramento genetico. 

A seconda della modalità di conservazione, del tipo di materiale vegetale da conservare (semi, 
polline, ecc.) e della specie, è possibile dividere le metodologie di conservazione ex situ in: 
- Banche del seme 
- Banche del DNA 
- Banche del polline 
- Collezioni in vivo in pieno campo 
- Collezione in vitro in laboratori 

Gli ultimi due metodi in elenco, sono, ad oggi, i più diffusi per la conservazione ex situ delle specie 
arboree di interesse agrario. Per le specie di interesse agronomico, infatti, essendo note le conoscenze 
sulla biologia della riproduzione e moltiplicazione, risulta abbastanza semplice, e al contempo 
puntuale, poter definire le vie da utilizzare per la propagazione e la conservazione del materiale 
autoctono meritevole di essere sottoposto a interventi specifici. 

La via della conservazione della biodiversità delle specie perenni di interesse agrario oggi passa 
esclusivamente per la moltiplicazione vegetativa in vivo e in vitro. Fino a circa 20 anni or sono la 
conservazione in vivo era considerata l’unica strada affidabile per poter pervenire a risultati 
conservativi importanti e duraturi ma il dimensionamento delle strutture e i costi per la realizzazione e 
il mantenimento, nel tempo e nello spazio, resero subito evidente la necessità di trovare strutture e 
metodologie alternative. Tra queste le colture in vitro apparvero subito quelle che potevano dare un 
maggiore contributo in quanto sono in grado di garantire la gestione di una grande quantità di 
materiale in uno spazio ampiamente ristretto, anche se presenta alcuni svantaggi in termini di gestione 
del materiale vegetale. 

Negli ultimi anni, al di là di qualsiasi estremizzazione e tecnologia molto avanzata per la 
conservazione a bassa temperatura (crioconservazione), la teoria più avanzata e riconosciuta sul piano 
internazionale è quella che vede l’incontro e l’integrazione della conservazione in vivo con quella in 

vitro; ciò significa mantenere un nucleo di individui in conservazione in vivo in un ambiente 
positivamente indicato per lo sviluppo della specie e, contestualmente, mantenere un nucleo di 
materiale geneticamente uguale in condizioni di collezione in vitro in grado di essere rigenerato e 
acclimatato in qualsiasi momento all’abbisogna. 
 

2.2 Specie fruttifere di interesse agrario 
La conservazione delle specie frutticole riguarda principalmente le accessioni di riferimento alla 

storia antica e moderna di addomesticamento di queste, ovvero i loro tipi ancestrali. La tutela di queste 
accessioni è spesso sollecitata anche da motivazioni di natura storica, con riferimento a momenti di 
uso del territorio, costumi e tradizioni. 

Nell’ambito del Programma regionale di conservazione della biodiversità 2007-2013, le specie 
arboree da frutto di interesse per la conservazione, sono state quelle di seguito illustrate. 

 
Albicocco (Prunus armeniaca L.) 

La biodiversità legata a Prunus armeniaca L. è tradizionalmente riconosciuta da moltissimo tempo. 
In diversi territori della Sicilia, infatti, rimane ancora vivo nella memoria delle popolazioni il gusto e 
l’aroma di antiche varietà di albicocco precocissime, che per tale ragione erano e sono ancora oggi 
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denominate ‘maioline’. Queste varietà, caratterizzate da una dimensione ridotta del frutto e da qualità 
organolettiche altamente apprezzabili, sono diffuse in diverse aree del territorio regionale, 
prevalentemente nell’area dei Nebrodi-Peloritani, nell’area delle Madonie basse e anche nell’area 
agrigentina. 

Purtroppo, molte accessioni sono andate perdute mentre molte altre sono ancora presenti in piccoli 
appezzamenti familiari e sono destinate per lo più al consumo proprio. Alta è invece la richiesta di 
piante in un periodo di particolare attenzione per le accessioni autoctone e tradizionali. Di 
quest’ultime, in provincia di Messina, Palermo e Trapani se ne annoverano almeno 30, a forte rischio 
di perdita per la mancanza di cure colturali e l’assenza di un piano di conservazione strategico. 

 
Azzeruolo (Crataegus azarolus L.) 

La biodiversità legata a Crataegus azarolus L. è riconosciuta su base locale con distinzione relativa 
alla colorazione del frutto. Il pomo, infatti, può essere giallo o rosso e la forma varia da sferoidale a 
sferico-appiattito o piriforme. È una specie rustica e in Sicilia la si trova in zone a clima mite, in 
terreno sciolto, tendenzialmente asciutto e ben drenato.  

Le più recenti attività d’indagine hanno portato ad evidenziare specifiche note di criticità dovute ad 
un forte rischio di estinzione a causa di una scarsa attenzione al mantenimento delle piante, spesso 
singole ed isolate.  

L’emergenza sulla base del rischio di erosione genetica nasce dal fatto che la coltivazione non 
esiste in Sicilia, e l’azzeruolo risulta tradizionalmente relegato in aree collinari presente in antichi 
frutteti promiscui. Esiste, tuttavia, un’ampia biodiversità con accessioni mai ben caratterizzate ma che 
denotano interesse e possibilità di attrazione per iniziative di sviluppo rurale. Sono oggi note circa 25 
accessioni pomologicamente diverse con estrema esigenza di recupero e salvaguardia. 

 
Carrubbo (Caratonia siliqua L.) 

La biodiversità legata a Ceratonia siliqua L. è ampiamente riconosciuta ed apprezzata su base 
locale. Le aree di principale sviluppo e diffusione della specie sono quelle delle Provincie di Trapani, 
Siracusa e Ragusa in una fascia costiera che si estende fino a 600 m s.l.m. Nel tempo, infatti, le 
consociazioni frutticole legnose olivo-carrubo-mandorlo, hanno rappresentato componente 
fondamentale del paesaggio agricolo di intere province come Ragusa e Siracusa. Oggi sono presenti 
solo alcuni lembi, prevalentemente nel ragusano, di quel paesaggio: lo stesso carrubo ricopre, 
purtroppo, un interesse quasi esclusivamente estetico ornamentale. Nel resto dell’Isola la specie è 
molto diffusa sia come pianta arborea caratterizzante la fascia climatica dell’Oleoceratonion che come 
coltura agraria specializzata e coltivata per la produzione dei frutti. Questi ultimi trovano largo 
impiego nell’alimentazione del bestiame e la farina che si estrae dai semi trova impiego nelle industrie 
alimentari, farmaceutiche e cosmetiche.  

Di questa specie esiste un panorama varietale differenziato a seconda della destinazione del 
prodotto.  

L’emergenza sulla base del rischio di erosione genetica nasce dalla consapevolezza che per il 
carrubo si è assistito negli ultimi anni ad un depauperamento delle risorse genetiche. 

C’è un serio problema relativo ad un decremento della coltivazione di questa specie che è    
attualmente concentrata in poche province siciliane per un totale di circa 8.700 ha. Anche per questo il 
carrubo rientra, infatti, nelle “Underutilized and neglectedcrops” (Batlle e Tous, 1997).  

In Sicilia si annoverano almeno 30 accessioni diverse di Ceratonia siliqua L. con denominazioni 
che si riferiscono alla diversità peculiari caratteristiche delle silique. 

 
Fico (Ficus carica L.) 

La biodiversità legata a Ficus carica L. è ampiamente riconosciuta ed apprezzata su base locale. Le 
aree di principale sviluppo e diffusione della specie sono quelle delle Provincie di Messina, Palermo e 
Trapani, in una fascia costiera che si estende fino a 300 m s.l.m. Fichi a epicarpo verde o nero, con 
colorazione più o meno intensa, sono ampiamente diffusi nel messinese e nel palermitano ma anche 
nella zona della Sicilia meridionale. 
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Fanno parte del panorama varietale regionale diverse accessioni a siconio variabile in termini di 
dimensione e colore. L’epoca di maturazione è ampiamente diversificata coprendo un calendario di 
maturazione molto lungo. 

L’emergenza sulla base del rischio di erosione genetica nasce dalla consapevolezza che in Sicilia 
non si è mai concretizzata una reale produzione di fico attraverso impianti specializzati e le accessioni 
via via individuate non hanno mai trovato collocazione in una reale struttura di conservazione. 
Restano, quindi, confinate agli ambienti di individuazione e l’unico attuale strumento di salvaguardia è 
l’uso del prodotto, anche solo per autoconsumo, che garantisce che le piante ricevano un minimo di 
cure colturali. 

In Sicilia si annoverano almeno 50 accessioni diverse di Ficus carica L. con denominazioni che si 
riferiscono all’areale di individuazione o alle località/contrada in cui sono più presenti, o alle peculiari 
caratteristiche dei siconi. Sono diffuse sia le tipologie unifere che bifere e le produzioni di fioroni sono 
particolarmente apprezzate dai mercati. 

 
Gelso (Morus nigra L., Morus alba L.) 

La biodiversità del genere Morus L. è ampiamente riconosciuta su base locale tanto che si 
annoverano ben più di 100 accessioni su tutto il territorio regionale. La coltivazione del gelso, in 
Sicilia, risulta tradizionalmente esercitata in aree collinari fino ai 600 m s.l.m. ma mai come impianti 
specializzati. Il principale problema riguarda la maturazione scalare dei sorosi, che rendono difficile 
qualsiasi ipotesi di meccanizzazione della raccolta. La conservabilità è, inoltre, allo stato delle 
conoscenze, molto complessa rendendo difficoltosa ogni fase di manipolazione, trasporto e 
commercializzazione.  

L’emergenza sulla base del rischio di erosione genetica nasce dal fatto che la coltivazione del 
gelso, in Sicilia, risulta tradizionalmente relegata in aree collinari e veniva utilizzato un tempo per 
l’alimentazione zootecnica. Ancora oggi non si è mai concretizzata una reale produzione di gelso 
attraverso impianti specializzati e le accessioni via via individuate non hanno mai trovato collocazione 
in una reale struttura di conservazione. Restano, quindi, confinate agli ambienti di individuazione e 
l’unico attuale strumento di salvaguardia è l’uso del prodotto, anche solo per autoconsumo, che 
garantisce che le piante ricevano un minimo di cure colturali. 

Le accessioni di reale interesse per finalità conservativa sono 60, pariteticamente distinti tra gelsi a 
sorosio bianco e nero, dislocate in aree sparse della Sicilia senza un areale di principale interesse. 

 
Giuggiolo (Zizyphus vulgaris L.) 

La biodiversità legata a Zizyphus vulgaris L. è riconosciuta su base locale. Si coltiva in Sicilia nelle 
zone a clima temperato-caldo, in terreno sciolto, tendenzialmente asciutto e ben drenato. Lo si trova in 
tutte le zone con clima temperato con minime invernali non inferiori a 10° C e con estati lunghe e 
calde. 

Esiste un panorama varietale siciliano costituito da 20 accessioni che si differenziano 
prevalentemente per caratteristiche carpologiche. 

L’emergenza in termini di rischio di erosione genetica nasce dal fatto che non esiste la coltivazione 
del giuggiolo; in Sicilia, infatti, il giuggiolo risulta tradizionalmente relegato in orti familiari, più 
raramente in giardini pubblici a fini ornamentali. Naturalmente gli orti familiari vanno scomparendo e 
così anche il giuggiolo è in forte restrizione. 

Non esistono cultivar selezionate ma, solamente dei tipi indicati genericamente a “frutto tondo” o a 
“frutto lungo”. La fioritura avviene in modo scalare dal mese di giugno al mese di agosto. 

 
Nespolo d’inverno (Mespilus germanica L.) 

La biodiversità legata a Mespilus germanica L. è ampiamente riconosciuta ed apprezzata su base 
locale. Le aree di principale sviluppo e diffusione della specie sono quelle relative al piano pedo-
montano e la sua presenza si estende fino a 1000 m s.l.m. 

L’emergenza sulla base del rischio di erosione genetica nasce dalla consapevolezza che in Sicilia 
non si è mai concretizzata una reale produzione di nespolo d’inverno attraverso impianti specializzati e 
le accessioni via via individuate non hanno mai trovato collocazione in una reale struttura di 
conservazione. Restano, quindi, confinate agli ambienti di individuazione e l’unico attuale strumento 
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di salvaguardia è l’uso del prodotto, anche solo per autoconsumo, che garantisce che le piante ricevano 
un minimo di cure colturali. Oggi in Sicilia sono state segnalate circa 20 accessioni di nespolo 
d’inverno costituite da piante singole a fortissimo rischio di erosione genetica. 

 
Nespolo del Giappone (Eriobotrya japonica Lindll) 

La biodiversità legata a Eriobotrya japonica Lindll è riconosciuta su base locale. La coltivazione 
del Nespolo del Giappone, in Sicilia, risulta tradizionalmente esercitata in aree litoranee e collinari. 
Sebbene la specie non sia molto diffusa sul territorio regionale, esistono areali produttivi non molto 
estesi ma di elevatissimo interesse economico. Il più importante è nel palermitano, nella zona costiera 
tra Termini Imerese e Trabia. In questo contesto ambientale si è differenziato un ampio germoplasma 
autoctono che, tuttavia, negli ultimi anni soffre di un’espansione edilizia sempre più forte e alcune 
accessioni non sembrano essere nelle condizioni di resistere alla scomparsa. 

Da sempre la coltura del nespolo del Giappone costituisce un elemento tradizionale dell’agricoltura 
siciliana ed in particolare di quella del palermitano; il frutto, con il suo specifico periodo di 
maturazione, apre la stagione primaverile.   

Esiste un panorama varietale siciliano costituito da 11 cultivar: Marchetto, Nespola rossa, 
Nespolone gigante, Nespolone bianco, Nespola pelosella, Nespolone di Trabia, Virticchiara bianca, 
Sciorta di don Pietro, Nespolone rosa, Virticchiara Rossa, Sanfilippara. Oltre queste, si annoverano 
circa 15 accessioni diverse con diversa epoca di maturazione e caratteristiche pomologiche. 

 
Nocciolo (Corylus avellana L.) 

La biodiversità legata a Corylus avellana L. è riconosciuta su base locale. La coltivazione del 
nocciolo, in Sicilia, risulta tradizionalmente esercitata in aree collinari e montane, dai 700 ai 1000 m 
s.l.m, particolarmente declivi, caratterizzate da condizioni ambientali difficili che la pongono in una 
situazione sfavorevole rispetto ad altre realtà produttive. Le aree di principale sviluppo e diffusione 
della specie risultano principalmente concentrate nei territori di Messina, ed in particolare nel 
comprensorio dei Nebrodi, a Palermo sulle Madonie, a Catania sull’Etna e ad Enna. La corilicoltura 
siciliana era abbastanza affermata fino alla fine degli anni ’70 in areali orograficamente difficili in 
provincia di Palermo (Polizzi Generosa) e nel territorio del messinese nebroideo-peloritano. La crisi è 
certamente aggravata dalla difficoltà nella riduzione dei costi di produzione (meccanizzazione 
raramente applicabile) per cui la coltura è in fortissimo declino e le accessioni autoctone ampiamente 
riconosciute sono a fortissimo rischio di scomparsa e necessitano di interventi conservativi urgenti 
anche nell’ottica di un possibile rilancio della coltura in zone a maggiore vocazionalità. 

Esiste un panorama varietale siciliano costituito da: Minnolara, Jannusa, Racinate e nell’area del 
messinese vi è la netta prevalenza della varietà “Siciliana”, la quale viene indicata anche con nomi 
diversi (“Curcia”, “Nostrale”). Quest’ultima rappresenta la varietà maggiormente coltivata. Purtroppo 
anche la variabilità relativa al nocciolo siciliano è esigua vantando complessivamente 11 accessioni 
dislocate in diversi Distretti. 

L’emergenza sulla base del rischio di erosione genetica nasce dal fatto che la coltivazione del 
nocciolo, in Sicilia, risulta tradizionalmente relegata in aree collinari e montane, così la corilicoltura 
siciliana, alla pari di quella nazionale, risulta sempre meno competitiva sul mercato europeo, a causa 
anche della concorrenza esercitata dalla Turchia, la cui produzione incide per oltre il 70% sulla 
produzione mondiale (FAO). Il ridimensionamento che ha interessato la Sicilia, è dovuto alle 
ricorrenti crisi economiche cui va incontro la corilicoltura, con conseguente abbandono, specialmente 
in alcune aree (Catanese, Messinese), e cambiamenti degli ordinamenti produttivi in altre zone. 
 
Sorbo Sorbus domestica L. 

La biodiversità legata a Sorbus domestica L. è ampiamente riconosciuta ed apprezzata su base 
locale. È una specie dotata di grande plasticità ecologica, in Sicilia si estende fino a 800 m s.l.m. 
Tollera il freddo e la siccità e si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno. 

Fanno parte del panorama varietale regionale diverse accessioni che si distinguono a partire dalla 
forma del frutto “pirifere” e “pomifere”. 

L’epoca di maturazione è ampiamente diversificata coprendo un calendario di maturazione che va 
da agosto a novembre. 
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L’emergenza sulla base del rischio di erosione genetica nasce dalla consapevolezza che in Sicilia 
non si è mai concretizzata una reale produzione di sorbo attraverso impianti specializzati e le 
accessioni via via individuate non hanno mai trovato collocazione in una reale struttura di 
conservazione. Restano, quindi, confinate agli ambienti di individuazione e l’unico attuale strumento 
di salvaguardia è l’uso del prodotto, anche solo per autoconsumo, che garantisce che le piante ricevano 
un minimo di cure colturali. 

In Sicilia si annoverano almeno 50 accessioni diverse di Sorbus domestica L. 
 
Susino (Prunus domestica L., Prunus cerasifera L.) 

La presenza del susino in Sicilia quale specie da frutto per il consumo fresco fa rilevare una 
diffusione su tutto il territorio senza, tuttavia, esercitare un ruolo dominante tra le colture arboree da 
frutto. È comunque accertata una presenza storica rilevante che già il Nicosia (1735) sottolinea come 
di particolare pregio per le caratteristiche organolettiche dei frutti e per la loro attrattività al consumo. 
Gli areali storici di coltivazione evidenziano ancora oggi la presenza di accessioni di antica memoria 
soprattutto laddove l’espansione frutticole dei sistemi intensivi ha avuto meno sviluppo soprattutto per 
condizioni orografiche poco favorevoli. 

Un recente studio su base regionale (Sottile, 2010) ha messo in evidenza la presenza di oltre 130 
accessioni di susino classificabili in parte come Prunus domestica L. (susino europeo), in parte come 
Prunus cerasifera L. (mirabolano). L’uso tradizionale del mirabolano da seme come portinnesto per il 
susino europeo ha spesso comportato la presenza di piante di cerasifera nel territorio dell’Isola e 
l’azione svolta dai singoli agricoltori ha condotto alla selezione di alcuni tipi a frutto edule, di grossa 
pezzatura e di pregevole serbevolezza che hanno affiancato la diffusione dei susini sul territorio 
regionale. Mirabolani eduli selezionati da agricoltori locali con caratteristiche pomologiche di pregio 
si sono diffusi soprattutto nelle province di Siracusa, Trapani e Messina mentre le accessioni del 
gruppo domestica sono più presenti nell’area del palermitano. 

Nel corso dell’ultimo ventennio, la diffusione anche in Sicilia delle cultivar di susino cino-
giapponesi afferenti al Prunus salicina L. ha fortemente contribuito ad una costante riduzione di 
interesse per le accessioni autoctone con una conseguente contrazione della loro diffusione sia sul 
piano territoriale sia in termini di produzioni al consumo. Il rinnovato interesse per tali accessioni ha 
determinato l’esigenza di una loro rivalutazione facendo, tuttavia, emergere in modo considerevole 
l’elevato rischio di erosione genetica. 

Ad oggi, circa 35 accessioni autoctone sono ritenute meritevole di interesse e valorizzazione ma 
circa 10 sono state individuate e censite in situ sul territorio siciliano e necessitano di interventi urgenti 
di conservazione per preservarne la perdita e favorirne la diffusione anche attraverso sistemi di 
distribuzione del materiale di propagazione presso vivaisti regionali.   

La maggior parte delle accessioni di susino siciliane sono presenti ancora oggi come piante singole, 
sparse all’interno di aziende private per uso personale. Il progressivo abbandono dei terreni a causa 
dell’invecchiamento degli agricoltori e del sempre minore interessamento dei giovani comporta molto 
spesso un innalzamento del rischio di erosione genetica e di perdita complessiva delle accessioni oggi 
censite. 
 
2.3 Reperimento delle accessioni e la raccolta del materiale vegetale 

Il germoplasma è il materiale vegetale che contiene le informazioni sulla composizione genetica 
delle diverse specie, e può essere rappresentato da semi o da porzioni di pianta (gemme, foglie, fusto, 
polline, ecc...).  

Con il termine di “accessione” si intende una entità selezionata e collezionata all’interno delle 
risorse genetiche vegetali. All’interno delle banche del germoplasma, il numero delle accessioni 
conservate per varietà possono essere diverse, e sono comunemente indicate da un nome, un numero, 
un codice alfanumerico, ecc. 

Di solito, una volta registrato il materiale con il numero di accessione, si associano ad esso i 
descrittori di passaporto (o dati di passaporto), che consentono di registrare in forma codificata, le 
informazioni basilari relative alla gestione generale di ogni accessione. Questi dati sono utili per 
agevolare il trasferimento dei dati relativi alle accessioni in conservazione, tra le collezioni ex situ 
presenti sul territorio, e all’invio degli stessi all’inventario nazionale mantenuto dal Centro di ricerca 
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per l’olivicoltura, la frutticoltura e l’agrumicoltura (CREA-OFA), sede di Roma (già CREA-FRU). 
Tale inventario nazionale contribuisce all’aggiornamento del catalogo delle accessioni conservate in 
banche genetiche europee, denominato Eurisco, che a sua volta confluisce nell’inventario globale 
Genesys. A livello internazionale, per favorire lo scambio di informazioni, è nata dalla collaborazione 
tra la FAO e Biodiversity International, la “lista dei descrittori di passaporto comuni a diverse 
colture”. Queste liste sono utili per l’identificazione, la distinzione e il confronto delle accessioni 
conservate in luoghi diversi.   

Per l’individuazione e il reperimento delle accessioni sul territorio è necessario effettuare uno 
studio approfondito dell’areale di coltivazione delle specie frutticole oggetto di studio, cominciando in 
particolar modo da quelli di antica tradizione, in modo da definire una ben specifica area di indagine. 
In questa fase, risultano utili il supporto e le indicazioni dei frutticoltori locali o di chi, conoscitore e 
frequentatore del luogo, conosca il patrimonio varietale locale. Ci sono casi in cui vengono effettuati 
sopralluoghi in determinate aree, al seguito di specifiche segnalazioni ad opera delle persone del luogo 
(agricoltori, privati cittadini, hobbisti, ecc.). Per tale ragione risulta molto utile predisporre, distribuire 
e divulgare sul territorio (tramite riviste specializzate, sito dell’assessorato agricoltura, ecc.) una 
scheda di segnalazione che riporti i dati del segnalatore, il nome con il quale è conosciuta localmente 
la varietà e il luogo dove la stessa si trova.  

Un’altra tipologia di scheda è quella definita di rilevamento, usata dal rilevatore per dare inizio al 
processo di indagine. In questo caso i dati rilevati sono più numerosi e riguardano ad esempio i 
caratteri distintivi della varietà o del sistema colturale in cui viene rilevata.  

Contestualmente al primo rilievo è possibile effettuare un primo prelievo di materiale. Nel caso del 
prelievo di marze, il materiale viene conservato in sacchetti di plastica trasparente, etichettato e 
refrigerato a 4 °C. 

  
2.4 Caratterizzazione 

La caratterizzazione riguarda le attività di rilievo e descrizione dei tratti morfo-fisiologici più 
rappresentativi delle piante. Lo scopo della caratterizzazione è quello di identificare la varietà e di 
distinguere la stessa dalle altre appartenenti alla stessa specie. Per far ciò si utilizzano delle schede 
descrittive morfologiche redatte per le diverse specie dal Gruppo di lavoro Italiano per la Biodiversità 
Agricola (GIBA). Queste schede di compongono di: 
- una lista di descrittori (es. portamento dell’albero); 
- una lista di attributi per ogni descrittore, in base al livello di espressione rilevato dello stesso (es. 

colonnare, assurgente, espanso, ecc…); 
- una sequenza di immagini o fotografie dell’organo, del carattere o del descrittore da valutare; 
- una varietà di riferimento per la comparazione; 
- una lista di note utili per la compilazione della scheda (es. periodo vegetativo in cui effettuare il 

rilievo, ecc…); 
 

Le schede descrittive elaborate dal GIBA, definite specie-specifica, riportano i descrittori minimi in 
grado di definire i tratti morfologici principali di una varietà, e sono state redatte sulla base delle 
schede UPOV e CPVO che, per la loro finalità, riportano invece, la quasi totalità dei caratteri rilevabili 
per una specie.  

Le schede nazionali per la fase della caratterizzazione sono volutamente semplificate, rispetto a 
quelle internazionali, in modo da oggettivare e rendere il più omogeneo possibile il lavoro di 
rilevamento dei caratteri. Quest’ultimi devono risultare stabili e ripetibili in ambienti e in tempi 
diversi, altamente discriminanti e, infine, di facile riconoscimento e definizione. 

Al fine di un corretto rilievo dei caratteri descrittivi sono stati definiti dal GIBA i seguenti requisiti: 
- il materiale da esaminare deve essere rappresentativo della varietà; 
- il materiale da esaminare deve essere sano; 
- le prove devono essere effettuate in idonee condizioni ambientali e colturali; 
- le prove devono essere condotte con adeguati schemi sperimentali; 
- i dati devono essere elaborati per mezzo di appropriati metodi statistici. 
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Per una completezza di informazioni, oltre ai dati morfo-fisiologici, è possibile rilevare ulteriori 
caratteristiche riguardanti aspetti agronomici, qualitativi del frutto, ecc... 

I rilievi effettuati per mezzo delle schede pomologiche possono essere integrati attraverso una 
caratterizzazione molecolare. Quest’ultima può essere di grande aiuto per completare l’accertamento 
varietale, e assolutamente fondamentale quando si tratta di dirimere questioni legate alle sinonimie e 
omonimie.  

Nel corso della conservazione, la caratterizzazione del materiale va attuata sia in vivo che in vitro 
con l’obiettivo di verificare la rispondenza ed il mantenimento dei tratti genetici originari.  

 
2.5 Propagazione 

La propagazione è il metodo mediante il quale le piante procedono alla formazione di un nuovo 
individuo, mediante fecondazione e formazione di un seme, nel caso della propagazione gamica 
(riproduzione) o per rigenerazione da una porzione di pianta madre, nel caso della propagazione 
agamica (moltiplicazione). 

Per quanto riguarda le piante arboree da frutto, la riproduzione per seme viene adoperata solo per la 
produzione di portinnesti franchi e per gli studi di miglioramento genetico. L’uso limitato di questa 
tecnica propagativa è legato all’alto grado di eterozigosi che caratterizza le piante da frutto e allo 
stadio giovanile improduttivo, a cui le piante propagate per seme devono sottostare. Anche nel caso 
della conservazione questo metodo non viene adottato per le piante da frutto, in quanto la maggior 
parte delle specie, presenta semi che si mantengono vitali per un periodo di tempo limitato o semi che 
non sopportano la disidratazione necessaria prima dello stoccaggio a basse temperature (semi 
recalcitranti).   

La moltiplicazione non prevede il rimescolamento dei corredi cromosomici come avviene nella 
fecondazione e dà origine ad individui geneticamente identici tra loro e alla pianta madre. Questo 
metodo propagativo si basa sulla capacità di molti tessuti vegetali di differenziare gemme avventizie e 
radici, o di essere uniti tra loro per formare un individuo bimembre. 

Le tecniche di moltiplicazione agamica sono numerose, e per le piante arboree quelle più 
frequentemente utilizzate sono: la talea, la margotta, la propaggine e l’innesto tra le tecniche 
tradizionali e più di recente, la micropropagazione.  

 
2.5.1 Tecniche di moltiplicazione tradizionale 

La talea è una porzione di pianta, che se posta in determinate condizioni, è in grado di emettere 
germogli e radici, formando in questo modo una nuova pianta.  

In relazione alla porzione di pianta prelevata per il taleaggio, è possibile distinguere: 
1) la talea di ramo, nella quale è necessario indurre l’emissione di radici; è la tipologia 

comunemente utilizzata per la propagazione delle specie arboree, e si divide a sua volta in 
erbacea, quando ricavata da germogli erbacei, semi-legnosa quando proviene da germogli 
parzialmente lignificati, e legnosa, quando la porzione di ramo è prelevata nel periodo 
invernale e i tessuti si presentano del tutto lignificati;  

2) la talea di radice, nella quale è necessario indurre la formazione di gemme; è la tipologia usata 
in alcuni casi per la moltiplicazione di piante da frutto; 

3) la talea di foglia, nella quale è necessario indurre la formazione sia di gemme che di radici; è 
la tipologia più diffusa per la propagazione di specie arboree ornamentali.  

 
La propagazione per talea viene largamente impiegata per le specie forestali ed ornamentali, mentre 

per le specie arboree da frutto viene utilizzata soprattutto per la propagazione dell’olivo, della vite e 
per i portinnesti dotati di buon potenziale rizogeno (Sansavini et al., 2012). 

Presupposto fondamentale per la tecnica di taleaggio è la fase di rizogenesi, ossia la formazione di 
radici avventizie. La buona riuscita di tale fase dipende da numerosi fattori di tipo ormonale, 
nutrizionale e ambientale. La categoria di ormoni che riveste il ruolo più importante nella fase di 
emissione radicale è quella delle auxine. Queste, infatti, stimolano la formazione degli abbozzi radicali 
e l’allungamento delle radici. I trattamenti ormonali più frequenti riguardano quindi l’utilizzo di acido 
indolacetico (IAA), acido indolbutirrico (IBA) e acido naftalenacetico (NAA), applicati sotto forma di 
preparati in polvere o di soluzione diluita o concentrata. Nel primo caso la base della talea viene 
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inumidita in modo da migliorare l’adesione della polvere. In alternativa alla sola acqua 
demineralizzata, è possibile utilizzare una soluzione al 50% di acetone o alcool etilico. L’utilizzo di 
soluzioni auxiniche diluite non è più frequente come un tempo dal momento che quest’ultimo prevede 
tempi di applicazione molto lunghi (fino a 24 ore di immersione), e non sempre riesce a garantire 
risultati omogenei; tale metodo continua comunque ad essere adoperato per quelle specie dotate di una 
buona risposta rizogena. Di più frequente utilizzo, e soprattutto per le specie caratterizzate da un basso 
potere rizogeno, sono le soluzioni concentrate, variabili da 0,5 a 1 g/L o anche più, nelle quali la base 
delle talee vengono immerse per qualche secondo, prima di essere poste nel substrato di radicazione. 
Quest’ultimo riveste un ruolo importante nel mantenere un sufficiente grado di umidità e areazione in 
modo da favorire l’emissione di radici. Può essere composto da torba, sabbia, perlite, vermiculite, ecc., 
utilizzate singolarmente o in miscele a diverse percentuali di composizione.  

Dal punto di vista nutrizionale la carenza di macro e microelementi può ostacolare la radicazione, 
ma l’aspetto di maggiore importanza riguarda il rapporto C/N. 

La propaggine consiste nell’interramento di una porzione di ramo della pianta che si intende 
propagare, in modo da favorire lo sviluppo di radici mentre questo si trova ancora unito alla pianta 
madre di origine. È possibile distinguere una propaggine semplice, quando si interra solo la parte 
intermedia del ramo, lasciando emergere l’apice (ottenendo un solo individuo), e una propaggine 
multipla, quando da un’unica madre di vogliono ottenere più individui.  

La propaggine di trincea, è una variante della propaggine classica, che prevede la messa a dimora 
di barbatelle inclinate di 45° e il successivo interramento dell’intera pianta, lasciando fuoriuscire i 
singoli germogli che emetteranno radici nella parte inferiore eziolata. Questa tecnica è di uso frequente 
per specie come il ciliegio, il nocciolo e per i portinnesti delle pomoidee. 

L’innesto è una tecnica propagativa agamica che prevede l’unione di due parti vegetative 
provenienti da piante diverse, al fine di realizzare un unico individuo. La pianta che fornisce la parte 
radicale viene chiamata portinnesto, mentre la parte aerea viene definita nesto. Esistono numerose 
tipologie di innesto, per tale ragione è utile dividerle in due grandi gruppi: innesti a gemma e innesti a 
marza. Nel primo caso viene utilizzato come nesto una porzione di corteccia comprendente almeno 
una gemma, che viene innestata a fine primavera (gemma vegetante) o a fine estate (gemma 
dormiente). In questa prima categoria, in base alla forma del nesto, è possibile distinguere:  
- innesto a gemma a scudo 
- innesto a gemma a pezza 
- innesto a zufolo 
- innesto a gemma alla maiorchina 

 
Nel caso in cui il nesto sia rappresentato da una porzione di ramo lignificato provvisto di due-tre 

gemme, è possibile distinguere: 
- innesto a penna 
- innesto a becco 
- innesto a corona 
- innesto a spacco 
- innesto ad intarsio 
- innesto a incastro 
-  

2.5.2 Micropropagazione 

La micropropagazione, o propagazione in vitro, è un metodo di propagazione clonale alternativo 
alle tecniche in vivo tradizionali, quali il taleaggio e l’innesto, che consente di produrre e conservare 
piante geneticamente identiche tra loro e alla pianta madre. Tale tecnica, infatti, consente di mantenere 
in condizioni asettiche (in assenza di batteri, funghi ed altri microrganismi) e in condizioni ambientali 
controllate di luce, temperatura e umidità, numerose collezioni di germogli in spazi e costi contenuti. 

I protocolli di propagazione in vitro sono stati messi a punto per diverse centinaia di specie (Geoge, 
1996), incluse numerose specie rare e a rischio di estinzione (Fay, 1992; Sarasan et al., 2006). 

Per la propagazione in vitro è necessario predisporre un piano sperimentale per ogni specie, che 
prevede l’applicazione di cinque fasi:  
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1. selezione della pianta madre e prelievo del materiale vegetale;  
2. disinfezione e messa in coltura degli espianti;  
3. moltiplicazione in vitro dei germogli;  
4. radicazione dei germogli;  
5. ambientamento e trasferimento in ambiente esterno delle plantule radicate. 

 
Il successo dell’applicazione della tecnica di micropropagazione dipende da numerosi fattori 

all’interno di ciascuna fase, quale ad esempio la scelta della soluzione decontaminante e dei tempi di 
sterilizzazione, la composizione del mezzo di coltura, ecc. La risposta in vitro è, inoltre, 
significativamente influenzata dalle condizioni fitosanitarie e fisiologiche della pianta madre (Read, 
1988) da cui viene prelevato il materiale vegetale per la prima fase. 

Nel caso dell’utilizzo della micropropagazione per la conservazione ex situ del germoplasma, 
questo aspetto risulta spesso un limite. Di rado, infatti, il materiale vegetale da introdurre in vitro 

proviene da campi collezione nei quali le accessioni sono allevate in ambiente controllato, in modo da 
favorirne un corretto sviluppo vegetativo e contenere la presenza di patogeni. Succede più di frequente 
che il reperimento del materiale avvenga in aree in cui le piante siano tutelate in situ, con 
problematiche legate a stress ambientali di varia natura. Ciò comporta un maggiore utilizzo di agenti 
decontaminanti e tempi di esposizione più lunga agli stessi, nel corso della fase di disinfezione. 

Il prelievo delle marze viene effettuato in autunno (prima dell’entrata in dormienza) o alla fine 
dell’inverno (prima della ripresa vegetativa) in relazione alla specie dal moltiplicare/conservare. Il 
materiale raccolto viene conservato in sacchetti di plastica per evitarne la disidratazione, e conservato 
in frigorifero a 4 °C.  

La fase di disinfezione ha luogo in laboratorio e riguarda la superficie esterna delle marze al fine di 
eliminare le eventuali contaminazioni di batteri e funghi che possono pregiudicare la sopravvivenza, la 
crescita e la proliferazione dei germogli in vitro. Questa fase prevede l’utilizzo di detergenti chimici 
quali: ipoclorito di sodio (NaOCl), ipoclorito di calcio (CaCl2O2), cloruro di mercurio (HgCl2), alcool 
etilico (C2H5OH), ecc., con l’aggiunta di un tensioattivo che permette al detergente di penetrare più in 
profondità all’interno dei tessuti vegetali.  

La scelta dell’agente chimico, della concentrazione delle soluzioni e dei tempi di esposizione 
dipende soprattutto dalla specie, dalle condizioni di partenza del materiale vegetale, dal periodo in cui 
è stato effettuato il prelievo delle marze e dalla consistenza delle stesse. Dopo ogni esposizione agli 
agenti decontaminanti, si procede con numerosi risciacqui con acqua sterile per eliminare eventuali 
residui del trattamento chimico, dannosi per il successivo sviluppo dei tessuti vegetali.  

La scelta del materiale di partenza per l’allestimento delle colture asettiche dipende dalle specie. In 
generale gli espianti maggiormente utilizzati per la tecnica di micropropagazione sono rappresentati 
dalle gemme apicali e ascellari, da cui prelevare il meristema apicale o l’apice vegetativo, ma è 
possibile utilizzare anche interi segmenti nodali, foglie, organi fiorali, embrioni immaturi e frammenti 
di cotiledoni (Paunescu, 2009). 

Il prelievo e l’allestimento delle colture axeniche viene effettuato sotto cappa a flusso laminare 
sterile, utilizzando nel caso degli apici vegetativi, un microscopio da dissezione.  

Gli espianti prelevati vengono in seguito posti singolarmente all’interno di flaconi sterili contenenti 
terreni di coltura agarizzati composti da diverse tipologie di sali, DKW (Driver e Kuniyuki, 1984), LP 
(Quorinet al., 1977), MS (Muraschige e Skoog, 1962), ecc. a seconda della specie, addizionati spesso 
con benziladenina (BA). Gli espianti vengono poi posti in camera di vegetazione, in condizioni di 
temperatura ed illuminazione controllate, a 24 °C con fotoperiodo di 16h. 

Dopo una prima fase di adattamento alle condizioni di coltura in vitro, della durata di 4-6 
settimane, i germogli avviati alla coltura in vitro vengono prelevati e trasferiti singolarmente 
all’interno di flaconi sterili contenenti terreni di coltura costituiti da sali diversi a seconda della specie, 
con aggiunta di acido gibberellico (GA3), acido indolbutirrico (IBA), e concentrazioni più alte di 
citochinine rispetto al mezzo colturale di stabilizzazione, al fine di promuovere la proliferazione dei 
germogli.  

La scelta e la concentrazione dei fitoregolatori nella fase di moltiplicazione, specialmente per 
quanto riguarda le citochinine, è importante per l’ottenimento di una risposta proliferativa ottimale, in 
quanto concentrazioni troppo basse possono limitare la proliferazione dei germogli, e concentrazioni 
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troppo elevate possono stimolare la produzione di callo (tessuto indifferenziato costituito da cellule di 
dimensioni e forma irregolare, che si dividono disordinatamente) alla base del germoglio, o di tessuti 
iperidrici (vitrescenza).  

Durante la fase di moltiplicazione, il trasferimento dei germogli neoformati su un nuovo terreno 
colturale (subcoltura), va effettuato mediamente ogni 3-4 settimane a seconda della specie. All’interno 
di un ciclo di micropropagazione, la fase di radicazione, rappresenta il primo passo per preparare i 
germogli proliferati in vitro al trasferimento ex vitro in suolo. Tale fase può essere preceduta da un 
periodo di 15-20 giorni, definito di allungamento, spesso utile per ottenere germogli ben sviluppati. I 
mezzi colturali utilizzati per l’allungamento sono generalmente gli stessi adoperati per la fase di 
moltiplicazione, ma con una concentrazione ridotta di citochinine, ed una concentrazione più elevata 
di acido gibberellico, al fine di inibire l’attività delle gemme ascellari e di favorire la crescita della 
gemma apicale.  

Dopo questa prima fase, della durata di circa tre settimane, i germogli singolarizzati vengono 
indotti a radicare seguendo diverse metodologie. Tra queste quella più frequente è l’utilizzo di un 
terreno agarizzato costituito da sali a concentrazione dimezzata e contenente alte concentrazioni di 
acido indolbutirrico (IBA). In alternativa è possibile immergere la base dei germogli in soluzioni 
liquide di acido indolbutirrico (IBA) per periodi di tempo variabili, e posti successivamente su terreni 
agarizzati senza la presenza di ormoni. In entrambi i casi i contenitori con i germogli da radicare 
vengono posti in camera di vegetazione, per un periodo di tempo variabile da 7 a 15 giorni al buio. La 
radicazione è influenzata dalla formulazione e dalla concentrazione dei sali all’interno del terreno di 
coltura, dallo zucchero e, principalmente da tipo e dalla concentrazione dell’auxina utilizzata. Tra i 
fattori fisici che influenzano la radicazione vi sono, inoltre, l’intensità luminosa e il fotoperiodo. 
Durante la fase di radicazione è fondamentale che l’allungamento delle radici non sia eccessivo per 
evitare il loro danneggiamento durante il trapianto (Trigiano e Dennis, 2000).  

Per l’inizio della fase di acclimatazione, che consiste nel passaggio effettivo dalle condizioni di 
coltura in vitro a quelle in vivo, le plantule radicate possono essere trasferite direttamente in serra su 
diversi substrati quali agriperlite, vermiculite, torba ecc., o possono prima essere mantenute in camera 
di vegetazione sui medesimi substrati preventivamente sterilizzati. 

 
2.6 Conservazione 

La conservazione acquista valenza e giustificazione nella tutela, e quindi nel recupero, ma anche 
nella valorizzazione delle risorse genetiche vegetali perché queste siano incentivo e motivazione di 
progettualità in programmi di supporto allo sviluppo rurale ed alla conservazione dell’ambiente in cui 
questo si tende a promuovere e realizzare.  

Molto del germoplasma in collezione, infatti, non sempre trova applicazione diretta ed immediata, 
ma la conservazione riveste comunque importante missione in quanto riguarda risorse genetiche 
preziose per la biodiversità da mantenere per il futuro.  

La strategia della conservazione segue alcune specifiche fasi di riferimento: 
a) individuazione e caratterizzazione delle piante madri per il prelievo del materiale di partenza: 

le accessioni oggetto di attività, trovandosi in conservazione in situ, devono essere individuate 
e censite nonché caratterizzate da un punto di vista morfologico per la fissazione storica dei 
caratteri secondo una lista di descrittori riconosciuta sul piano nazionale ed internazionale. La 
descrizione richiede l’applicazione di specifici descrittori sul piano dell’albero, degli organi di 
fruttificazione e vegetazione e delle caratteristiche della fruttificazione prendendo in esame i 
caratteri che meno incontrano l’influenza dell’ambiente di coltivazione;  

b) raccolta e moltiplicazione delle accessioni in vivo: a seconda della tecnica di moltiplicazione 
le procedure di questa fase risultano diversificate. Ai fini della conservazione in vivo 
attraverso procedure di innesto, il materiale vegetale viene prelevato nel periodo di fine estate 
per essere sottoposto a innesto a gemma dormiente o, in alternativa, prima del risveglio 
vegetativo, in primissima primavera, per essere sottoposto a innesto a marza. La scelta sulla 
tipologia di innesto viene determinata in base alla tipologia di portinnesti disponibili e dalla 
loro condizione fisiologica e morfologica; 

c) raccolta e moltiplicazione delle accessioni in vitro: contestualmente, per avere garanzia 
completa di conservazione, il materiale vegetale da avviare a conservazione a crescita 
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rallentata in vitro viene prelevato in primavera attraverso la scelta di giovani germogli in 
rapido accrescimento da introdurre in vitro. Dopo la fase di stabilizzazione in vitro, porzioni 
uninodali o binodali vengono opportunamente conservate in camera refrigerata a 4 °C e al 
buio per un tempo variabile tra 6 e 24 mesi con periodica verifica di vitalità e capacità 
proliferativa. All’atto della volontà di ripristino, è sufficiente sottoporre il materiale a 
protocolli di proliferazione, radicazione e ambientamento in vivo;  

d) realizzazione di un campo di conservazione in vivo: l’impianto si realizza utilizzando le piante 
con pane di terra moltiplicate in vivo. Solitamente si impiantano 5 piante per accessione per 
un totale di circa 200 piante a distanza di 4 x 4 m. 

  
2.6.1 Campi collezione 

La strategia ex situ più diffusa per la conservazione della biodiversità delle specie arboree frutticole 
si basa sulla realizzazione di campi collezione, nei quali le piante vengono propagate vegetativamente 
rispettando le peculiarità biologiche. Tali collezioni consistono in raccolte di piante mantenute in 
ambiente controllato (giardini botanici, serre, arboreti, ecc.). In questo caso ciascuna accessione in 
conservazione è rappresentata da un minimo di 2 ad un massimo di 5 piante, a seconda dello spazio e 
delle risorse economiche disponibili. Questa tecnica conservativa è quindi caratterizzata dalla richiesta 
di ampie aree di coltivazione e da alti costi di gestione e monitoraggio. Inoltre, le piante mantenute in 
campo sono maggiormente soggette ad infezioni ed infestazioni, a condizioni climatiche avverse e, in 
casi rari, a calamità naturali. Un ulteriore aspetto negativo è legato alla possibilità che si verifichino 
ibridazioni, dal momento che spesso, in queste collezioni, le piante sono conservate in gruppi 
sessualmente compatibili. 

I sesti di impianto, le forme di allevamento e le attività colturali vengono scelte e programmate a 
seconda della specie, ma in linea generale è buona norma che accessioni della stessa specie siano 
innestate sulla medesima tipologia di portinnesto e che siano allevate allo stesso modo. 

A livello nazionale esistono numerose collezioni delle principali specie fruttifere; le più conosciute 
sono: 

1) la collezione di mandorlo mantenuta presso il Museo Vivente del Mandorlo di Agrigento, che 
raccoglie oltre 300 varietà provenienti da tutto il territorio regionale siciliano; 

2) la collezione di agrumi mantenuti presso il Centro di ricerca per l’olivicoltura, la frutticoltura e 
l’agrumicoltura (CREA-OFA), sede di Acireale (già CREA-ACM), in cui sono preseti 310 
accessioni di Citrus e dei generi affini; 

3) la collezione di olivo mantenuta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’azienda 
sperimentale “Santa Paolina” di Follonica; 

4) la collezione di melo, pero e ciliegio mantenuta presso l’Orto dei frutti dimenticati di 
Pennabili in Emilia-Romagna. 

 
2.6.2 Conservazione in vitro mediante crescita rallentata 

Negli ultimi anni, nell’ottica di raggiungere un giusto compromesso nell’ambito della 
conservazione ex situ delle accessioni delle specie arboree da frutto, sono state sviluppate, messe a 
punto e consolidate tecniche di conservazione in vitro definite a crescita rallentata. 

La conservazione in vitro in condizioni di crescita rallentata (slow growthstorage o cold storage at 
minimal growth), permette il marcato prolungamento dei tempi di subcoltura rispetto alle 3-4 
settimane medie (De Carlo et al., 2009). Per mezzo di tale tecnica è, infatti, possibile estendere i 
periodi tra una subcoltura e l’altra, da un minimo di 12 mesi a 4 anni per numerose specie (Ashmore, 
1997). Riducendo il numero delle subcolture, la crescita rallentata consente, inoltre, di limitare i rischi 
di contaminazione e l’insorgenza di variabilità somaclonale. Per evitare quest’ultimo fenomeno, 
inoltre, la crescita rallentata viene di norma applicata a tessuti vegetali organizzati (germogli), 
piuttosto che ai tessuti indifferenziati (calli) più soggetti a variabilità.  

Il rallentamento del metabolismo cellulare, e la conseguente riduzione dell’accrescimento dei 
tessuti e dello sviluppo dei germogli, è ottenuto modificando fattori chimici (variazioni del mezzo 
colturale) e/o fattori fisici (variazioni delle condizioni ambientali). Nel primo caso si procede 
riducendo la concentrazione degli elementi minerali e degli zuccheri, modificando la tipologia e la 
concentrazione dei regolatori di crescita, aggiungendo composti osmoticamente attivi (saccarosio, 
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sorbitolo, ecc.) e utilizzando ritardanti di crescita o acido abscissico (ABA). Le variazioni di fattori 
fisici riguardano invece la riduzione di temperatura e dell’intensità luminosa, fino alla possibilità di 
applicare condizioni di oscurità completa. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, sebbene la 
conservazione delle colture in totale oscurità sia la condizione più frequente, sono state 
occasionalmente utilizzate divere combinazioni di fotoperiodo ed intensità luminosa (Lambardi e De 
Carlo, 2003). 

La temperatura di mantenimento in crescita rallentata dipende molto dalle specie in conservazione, 
ma si aggira solitamente tra 1°C e 10 °C. Le specie tolleranti il freddo come alcune appartenenti al 
genere Prunus, sono mantenute a temperature comprese tra 0 °C e 4 °C (Reed, 1992), mentre specie 
non tolleranti il freddo, quali ad esempio quelle tropicali, devono essere mantenute a temperature più 
alte, in un range tra i 15 °C e i 20 °C (Bertrand-De Brunaiset al., 1991). La tolleranza alle basse 
temperature può dipendere da fattori ecologici e genetici (Ashomore, 1997). Lo stress da freddo non è 
un fenomeno da sottovalutare, in quanto è spesso causa di riduzione di pigmenti fotosintetici 
(Arbonaet al., 2013), e dell’incremento della produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) 
(Pastori et al., 2000), il cui accumulo può causare danno ossidativo cellulare e conseguente 
deperimento della coltura in vitro.  

Altre tecniche di crescita rallentata contemplano l’utilizzo di uno strato di olio minerale sui tessuti 
o la disidratazione degli stessi, e la modifica delle condizioni gassose all’interno del contenitore di 
conservazione (Witherse Engelmann, 1997; Engelmannet al., 2002).  

L’utilizzo di uno o più delle metodiche sopra elencate, anche in combinazione tra di loro, rallenta 
in maniera considerevole la crescita dei germogli conservati in vitro, e, se la procedura è stata bene 
eseguita, i tessuti vegetali riprendono l’attività di ricrescita una volta ripristinate le condizioni normali 
di propagazione in vitro.  

Protocolli di crescita rallentata sono stati messi a punti per numerose specie fruttifere quali: Malus 
(Orlikowska, 1992), Prunus (Dorion et al., 1991), e Pyrus (Oka e Niiino, 1997). 

Ad oggi, circa 40.000 accessioni cono conservate in condizioni di crescita rallentata, all’interno di 
banche genetiche (dati FAO). 
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CAPITOLO 3 

LE SPECIE DA SEME 
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3.1 Problematica di riferimento 

La diversità biologica è stata da sempre soprattutto tutelata negli ambienti naturali dove originariamente 
si trova (praterie, boschi, laghi, paludi, deserti, ecosistemi montani, ecc.); in questi casi si parla di 
conservazione in situ. 

Nel tempo l’impatto dell’azione antropica sugli ecosistemi naturali è stata incalzante e continua ad 
arrecare situazioni di manomissione e degrado che ne hanno determinato la perdita, la frammentazione ed il 
degrado insieme all’alterazione del clima, all’urbanizzazione, all’inquinamento, allo sfruttamento eccessivo 
delle risorse.  

I suddetti elementi di rischio hanno creato la necessità di una conservazione delle specie, con tutta la loro 
variabilità genetica, anche al di fuori dall’ambiente naturale originario per mantenere la diversità evitando le 
eccessive e crescenti pressioni. In questo consiste, tecnicamente, la conservazione ex situ. 

Una efficace strategia per la conservazione della natura deve prevedere, infatti, l’integrazione di diverse 
conoscenze tecniche attraverso un approccio multidisciplinare, quello della “Conservazione Integrata”, che 
associa la conservazione nell’ambiente naturale alla conservazione ex situ del germoplasma, insieme alle 
tecniche di coltivazione e propagazione. 

Il germoplasma, contenitore e veicolo della diversità genetica, è rappresentato, per le specie vegetali, 
fondamentalmente da semi, polline, DNA, tessuti, ma anche dalle collezioni di piante vive che forniscono 
materiale di propagazione la cui rigenerazione, riproduzione e/o moltiplicazione permette di garantire la 
conservazione della variabilità. 

Il germoplasma più largamente conservato è rappresentato dai semi in quanto consente di conservare in 
poco spazio numerose specie e una grande variabilità genetica. Infatti, i semi sono relativamente piccoli, 
geneticamente unici e molto longevi, soprattutto se conservati a determinate condizioni, e danno vita, quando 
fatti germinare, ad una nuova pianta. 

La conservazione ex situ dei semi avviene in strutture specializzate, dette banche del germoplasma o 
banche dei semi, se solo di questo si tratta. 

Ve ne sono di varie tipologie, in particolare per la conservazione a breve termine (es. mantenendo il 
materiale a basse temperature, poco sopra a 0°C), con cicli di rigenerazione del germoplasma, attraverso la 
messa a coltura dei semi stessi, di circa 4-5 anni (es. centri CRA); esistono poi strutture adibite alla 
conservazione a lungo e lunghissimo termine. Queste ultime sono strutture che operano secondo standard 
internazionali, basati sulla disidratazione e il successivo congelamento dei semi, trattamenti validi sia per le 
piante di interesse agronomico che per quelle selvatiche, a patto che queste sopportino tali procedure (siano 
cioè “ortodosse”). 

In tutto il mondo esistono 1300 banche del germoplasma che conservano principalmente semi. Ci sono 
alcune strutture di importanza strategica come il Millenium Seed Bank, che conserva il 90% dei semi della 
flora britannica e, entro il 2020, il 25% di quella mondiale. Altra banca di grande rilievo, aperta alle necessità 
di tutti i paesi, è la Svalbard Global Seed Vault, una delle più grandi banche al mondo che ha sede in una 
remota isola norvegese vicina al Polo Nord con la missione di agire come struttura di sicurezza a livello 
mondiale. In Italia c’è una banca del germoplasma storica, è a Bari e appartiene all’Istituto di Genetica 
Vegetale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è ad oggi la più grande per numero di campioni 
archiviati di specie erbacee di interesse agricolo. 

Anche in Sicilia, il Progetto, portato avanti dal Dipartimento Azienda Foreste Demaniali della Regione 
Sicilia (AFDRS), ha permesso di sviluppare una serie di azioni per la tutela e la gestione della biodiversità 
vegetale regionale ex situ attraverso la realizzazione di due Centri Regionali per il germoplasma agrario e 
forestale, in cui sono presenti impianti tecnologici finalizzati principalmente alla raccolta, lavorazione e 
conservazione di semi forestali ed agrari, laboratori per studi ed analisi agronomico-vegetali, oltre a campi 
collezione ed impianti per la moltiplicazione e specifiche sezioni di tipo vivaistico. 
 

3.2 Reperimento del germoplasma 

Le finalità di prelievo del germoplasma possono rispondere a principi etici, o essere rivolte a scopi 
scientifici o dipendere dalle esigenze di gestione di ciascun territorio; in ciascuna di queste situazioni occorre 
individuare un comune criterio di scelta delle modalità di campionamento ed agire con particolare attenzione.  
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Per la gestione ex situ del germoplasma regionale sono state seguite le procedure e i protocolli 
riconosciuti a livello internazionale (Manuale per la raccolta, studio, conservazione e gestione ex situ del 
germoplasma del 2006, Linee Guida APAT). 

Le strategie di campionamento delle popolazioni naturali sono finalizzate ad ottenere la massima 
variabilità genetica col minor numero possibile di campioni. 

La quantità di campioni da raccogliere, a sua volta, può dipendere da fattori intrinseci (numero di genotipi 
nella popolazione, dimensione relativa o assoluta popolazione, ecc) ed estrinseci (fattori di minaccia diversità 
ecologica, ecc), nonché dagli obiettivi raccolta e dalle risorse disponibili. 

Nell’ambito del Progetto attuato, sono state seguite una serie di procedure e criteri, indicati in letteratura, 
che hanno riguardato in primo luogo l’attuazione di controlli preliminari dei siti individuati al fine di 
confermare l'identificazione dei taxon definiti dai progetti, determinare la redditività della raccolta e il 
periodo più probabile di maturazione del germoplasma. 

Tali momenti, infatti, non sono sempre individuabili, in quanto le condizioni climatiche, variando di anno 
in anno, condizionano la maturazione dei semi. Questo significa che i dati provenienti da un erbario, o da una 
flora locale, possono fornire solo un’indicazione del periodo favorevole alla produzione di semi per una 
particolare specie. 

Le campagne di verifica delle località e di raccolta del materiale si sono sviluppate lungo tutto il periodo 
di ricerca ed hanno permesso di ottenere sia il materiale da conservare, sia buona parte dei dati relativi alle 
popolazioni interessate. 

Per ciascun campione raccolto è stata infatti compilata una scheda identificativa nella quale sono 
registrati i principali dati stazionali ed ecologici sulla popolazione. 

Alcuni esemplari delle piante campionate sono stati raccolti per acquisire i campioni d’erbario utili 
all’identificazione corretta della specie e come campioni di riferimento per futuri controlli. I dati relativi alla 
provenienza e al campionamento si ritrovano sulla suddetta scheda di raccolta, così come la posizione del 
luogo di prelievo individuata tramite GPS. 

Presso le strutture della Banca del Germoplasma di Palermo e di Siracusa, dopo aver provveduto ai 
necessari controlli fitosanitari, sono state svolte le varie attività, quali pulizia, deidratazione, imballaggio, 
conservazione e prove di germinazione. Parte dei semi sono stati conservati, mentre altri sono stati deputati 
per le necessarie analisi di laboratorio e per la produzione di plantule finalizzate sia allo studio delle migliori 
tecniche di allevamento, sia alla rigenerazione delle specie in caso di raccolta ridotta del materiale. 
 

3.3 Specie da seme (Forestali, Psammofile, Spontanee, ecc...)  

In relazione alle linee guida del Programma è stato sviluppato un primo elenco di specie vegetali che 
rivestono interesse diversificato di conservazione.  

Una accurata analisi ha consentito di mettere in evidenza le entità vegetali specifiche ed intraspecifiche 
che a livello regionale risultano essere: 

a) minacciate, a rischio di estinzione e/o a erosione genetica; 
b) endemiche e relitte della flora locale siciliana; 
c) entità di alto valore colturale storico-tradizionale degli agro-ecosistemi e del paesaggio della regione 

siciliana; 
d) entità di alto valore agronomico in relazione all’attività vivaistica per la produzione di fiori (in vaso 

e recisi), di frasca recisa, di piante (alberi ed arbusti) per l’arredo urbano ed il paesaggio, o di 
accessioni che possono godere di rinnovata utilizzazione nella produzione agraria regionale; 

e) entità di alto valore ecologico-funzionale per gli interventi di ripristino ambientale e di situazioni di 
degrado. 

 
È stato tenuto conto dell’importanza e dell’interesse che le specie rivestono e potrebbero rivestire 

nell’ambito di una valorizzazione in programmi specifici di sviluppo e supporto alla produzione primaria 
agricola nell’intento anche di farne emergere e consolidare la particolarità e la tipicità. In questo senso si 
sono considerati degni di alta considerazione per l’impiego in piani di sviluppo agricolo, anche gli aspetti 
propositivi e le nuove richieste del mondo floricolo e di quello ornamentale. Nello stesso tempo è stato 
ritenuto altrettanto prioritario il criterio selettivo capace di valorizzare, nella conservazione e nel successivo 
impiego, quelle specie che sono riferimento essenziale per un corretto ripristino ambientale. Difatti a questo 
viene sempre più diffusamente riconosciuto il ruolo di supporto indispensabile nella protezione e nel 
mantenimento dell’efficienza produttiva degli ecosistemi agrari già in atto (frangivento, protezione 
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dall’erosione del suolo, ecc) e della salubrità del mondo esterno ed urbanizzato. Si è fatto riferimento alla 
conservazione di entità specifiche, ma anche ad entità intraspecifiche: razze, biotipi, ecotipi, varietà, cultivar, 
cloni. Ciò rappresenta punto qualificante del Programma stesso. 

I Centri potranno soddisfare a pieno gli obiettivi programmatici istituzionali e le richieste individuate 
negli obiettivi dell’Azione. Si sono considerati i suggerimenti e le raccomandazioni sottolineati da parte 
dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN, 2001) circa il grado di minaccia a cui sono 
soggette le singole specie, ma anche quanto indicato dai risultati di indagini specifiche sulla flora siciliana 
(Raimondo et al., 2001) per la quale sono state indicate 173 entità di interesse (Raimondo et al., 2008). Infine 
è stato preso in considerazione la realtà italiana circa lo stato attuale della conservazione in situ ed ex situ 
delle specie vegetali. Difatti la conservazione del germoplasma ha sollevato da tempo interessi e dato avvio 
ad azioni da parte di varie Strutture ed Enti a livello locale e nazionale, che hanno operato e sono oggi 
impegnati comunque in azioni di conservazione. In riferimento a ciò si è cercato di evitare inutili ripetizioni. 

Come strutture strategiche di conservazione, le Banche del Germoplasma devono rappresentare uno 
strumento pratico per la conservazione ex situ, sia come azione preventiva, sia come risposta urgente 
all'estinzione o al declino delle popolazioni o delle specie; in una più ampia prospettiva, il loro ruolo 
rilevante è dato anche da una pianificazione rivolta alla conservazione in situ degli ecosistemi funzionali 
(Maunder & al., 2004), attraverso progetti di recupero degli habitat o a sostegno della popolazione a rischio. 

Nell’ambito dei processi decisionali rivolti alla conservazione delle specie, non risulta affatto semplice 
riuscire a definire e selezionare le priorità in maniera univoca, anche perché, come già detto, l'attività delle 
banche di germoplasma delle piante selvatiche non è generalmente rivolta solo alla raccolta e alla 
conservazione ex situ, ma, in molti casi, tali attività dovrebbero includere lo studio delle popolazioni visitate 
o lo sviluppo di azioni di conservazione in situ basate sul germoplasma studiato. 

Ogni struttura si trova dunque ad esaminare gli aspetti prioritari in maniera differente, a seconda 
dell’ampiezza geografica del lavoro o delle proprie esigenze, dal momento che le banche del germoplasma 
possono essere molto eterogenee in termini di risorse umane o di attrezzature disponibili. 

Tuttavia, resta comunque importante che nella implementazione delle strategie di conservazione in situ ed 
ex situ vengano elaborate, ottimizzate ed seguite metodologie standardizzate, condivise, scientificamente 
solide dei processi di reperimento e gestione del materiale.  
 

3.3.1 Individuazione e raccolta del materiale di propagazione 

Il successo della conservazione dei semi dipende in modo determinante dal livello di vitalità di questi dal 
momento della raccolta a quello del loro impiego. In generale non si incontrano grandi difficoltà per quelle 
specie che sono capaci di fruttificare annualmente. Assai differente è la situazione per quelle entità che sono 
caratterizzate da produzione di seme irregolare e/o distanziata nel tempo. Si ricorda che queste 
manifestazioni possono essere di origine intrinseca (genetica), di origine eco-ambientale ovvero derivare 
dall’interazione di queste due componenti. Poiché tra l’altro la raccolta del seme deve essere attuata nelle 
annate di buona fruttificazione, appare evidente quanto sia importante procedere ad una sua buona 
conservazione. 

È dunque importante assicurare:  
- le caratteristiche genetiche delle specie in natura attraverso la raccolta e la conservazione del seme; 
- la qualità del seme al più alto livello possibile ed una regolare disponibilità di germoplasma 

attraverso un corretto processo di conservazione. 
 
Tutto ciò si può raggiungere attraverso procedure ottimali di raccolta, di preparazione, di lavorazione, di 

analisi e di conservazione del seme. 
Per quanto riguarda le specie della flora autoctona si è dunque provveduto ad uno studio preliminare 

riguardante la definizione degli areali di distribuzione delle singole specie, nonché, nell’ambito di questi, alla 
individuazione dei periodi di fruttificazione ottimali per le più efficaci raccolte. 

La strategia di conservazione è stata inizialmente concentrata sulla raccolta di lotti di seme a cui è seguita 
la messa a punto di filiere produttive dello stesso in loco presso i Centri. 

La procedura è stata attuata per le specie arbustive della macchia mediterranea e specie tipiche dei 
cordoni dunali, per le quali si è provveduto alla individuazione di percorsi di raccolta che hanno permesso di 
valutare piante in grado di fruttificare, sane e vigorose, che mostrassero il migliore fenotipo riproduttivo. 
Sono state escluse dalla raccolta le piante caratterizzate da evidenti difetti presumibilmente ereditari. 
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La conoscenza della strutturazione genetica delle specie (ecotipi, popolazioni, ecc…) e la relazione di 
questa nello spazio, è indispensabile. Difatti la differenziazione genetica è il risultato dell’azione congiunta 
dei fattori evolutivi e quindi della storia in relazione all’adattamento ambientale. Il fatto che si disponga di 
aree a più o meno ampia omogeneità genetica alla quale spesso si può associare una omogeneità eco-
stazionale è di grande aiuto per una corretta salvaguardia della biodiversità vegetale. Difatti è essenziale 
sottolineare l’importanza di affrontare studi di questo tipo: ciò impedirebbe di compiere errori nella 
realizzazione di opere di rimboschimento e ripristino ambientale e nello stesso tempo potrebbe semplificare 
la raccolta del germoplasma e la sua eventuale conservazione. 

 
● Epoca di raccolta 

La raccolta del seme deve avvenire nel periodo di tempo che intercorre tra maturazione e caduta. La 
lunghezza del periodo varia con le specie e le condizioni ambientali. Tutto ciò per sottolineare quanto sia 
importante effettuare una costante osservazione dell’andamento della fioritura e della maturazione. Le 
campagne di raccolta sono state, quando possibile, anticipatamente programmate sulla base della fenologia 
delle unità tassonomiche in oggetto, basandosi su studi esistenti e sulle conoscenze dirette precedentemente 
acquisite. Al fine di definire il momento ideale per la raccolta, le quantità di prelievo del materiale ed i 
metodi di campionamento, sono stati seguiti criteri etico-scientifici che potessero garantire una elevata 
qualità del materiale prelevato ed evitare il depauperamento delle risorse genetiche in situ.  

Contestualmente alla raccolta del materiale, sono state rilevate in campo alcune informazioni sulle 
popolazioni individuate, riportandole in apposite schede redatte secondo le indicazioni presenti nella 
pubblicazione ISPRA “Procedure per il campionamento in situ e la conservazione ex situ del germoplasma”. 
Per alcune specie e/o accessioni non è stato possibile procedere subito al prelievo perché ormai gli individui 
avevano già disseminato o non presentavano idonee quantità di seme o mostravano forti attacchi parassitari.  
Sono state intraprese azioni di monitoraggio periodico e successive raccolte al fine di cercare di integrare e/o 
arricchire il materiale genetico da introdurre in banca. 

 
●  Metodi di raccolta 

Ad eccezione di rari casi, la raccolta si attua a mano utilizzando anche attrezzi messi a punto in modo 
specifico. La raccolta può avvenire direttamente sulla pianta ovvero al suolo. In questo ultimo caso si può 
ricorrere all’impiego di reti, trappole, ecc. La raccolta sulla pianta deve esser eseguita da personale ad alta 
professionalità, rendendo funzionali le varie operazioni con la massima sicurezza per gli operatori.  

Il materiale raccolto viene opportunamente maneggiato e posto all'interno di sacchi di carta, ciascuno dei 
quali fornito della propria etichetta e chiusi ermeticamente in fase di trasporto, mantenendo il tutto lontano 
dalla luce solare. 
 

3.3.2 Trattamento del germoplasma 

Il germoplasma raccolto, prima di essere introdotto all’interno della banca vera e propria, viene stoccato 
temporaneamente in un apposito locale allestito per sottoporre il materiale ad un periodo di quarantena al 
fine di verificare che non sia contaminato da patogeni e/o parassiti e/o micosi.  

Per alcune specie, già in campo è stato possibile riscontrare alcune problematiche di tipo fitosanitario che 
hanno permesso, da una prima analisi, di valutare eventuali rischi e difficoltà nel reperimento del materiale. 
Infatti, per la popolazione di Pancratium maritimum L. (Giglio di mare) della stazione di Priolo Marina (SR) 
e di Caucana/Casuzze (RG)  nell’anno 2014 è emersa la difficoltà di reperire una quantità adeguata di seme 
per la presenza di un lepidottero noctuide, Brithys crini (nome comune) che ha compromesso la maturazione 
delle capsule. 

In tali situazioni ridurre il più possibile, se non rimandare, i prelievi è la via più naturale per evitare di 
compromettere ulteriormente la sopravvivenza della popolazione individuata. 

Nel caso di infestazioni sospette e per piccole quantità, il materiale viene sottoposto a disinfezione, 
utilizzando campane di vetro, ed i parassiti individuati e utilizzati per una prima analisi in laboratorio. 

All’ingresso in banca, i lotti e i dati relativi alle singole accessioni vengono registrati. 
Strutture apposite sono adibite per l’ottenimento di campioni omogenei, attraverso l’eliminazione delle 

impurità più grossolane (rami secchi, foglie e detriti di suolo), ma non ancora manipolato. Il materiale viene 
temporaneamente conservato all’interno di vaschette di plastica, cartone, alluminio o acciaio in camere 
climatiche a parametri ambientali controllati (T<20°C e u.r.<40%) o in ambienti freschi e ben areati. Ogni 2-
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3 giorni il contenuto viene rimescolato per assicurare l’uniformità del trattamento ed una buona ventilazione 
al fine di portare alla corretta maturità i semi atti a svilupparsi. 

Raggiunti i requisiti adeguati, la pulizia e la selezione del materiale raccolto avviene sia con metodi 
manuali, mediante l’impiego di setacci di intermaglia variabile e analisi allo stereoscopio, che meccanici, 
mediante l’utilizzo di macchinari specifici per la selezione dei semi mediante flussi d’aria variabili che 
separano le impurità dalle sementi e allo stesso tempo anche i semi vitali da quelli vuoti. Le modalità di 
pulizia del materiale vengono riportate in un’apposita scheda.  

La tecnica manuale viene prevalentemente usata per disarticolare i frutti o le infruttescenze che 
generalmente, in piccoli quantitativi, vengono posti su un basamento dove vengono delicatamente sminuzzati 
e separati i semi dagli organi fiorali o fruttiferi. Tale procedura ha richiesto anche l'utilizzo di altra 
strumentazione quali tamponi in gomma, spazzole, setacci, sistemi antipolvere, etc., facendo attenzione ad 
evitare di danneggiare i semi e garantire la sicurezza dell’operatore. 

I frutti carnosi, lavorati generalmente entro le 48 ore dalla raccolta, vengono messi a bagno per alcune ore 
in una vaschetta per far macerare la polpa; quest’ultima viene rimossa tramite un setaccio e un getto d’acqua 
fresca per separarla dal seme; successivamente i semi sono stati posti ad asciugare in ambiente fresco e ben 
areato su vassoi con carta assorbente. Eventuali residui di pericarpo rimasti sui semi vengono rimossi 
facilmente dopo l’asciugatura, sfregandoli delicatamente con le mani.  

L’utilizzo delle lenti di ingrandimento e dello stereoscopio sono necessari per definire la purezza del 
lotto, controllare la presenza di semi integri e vitali tra le impurità e per eseguire le prove di taglio ed avere 
una indicazione della qualità del lotto. 

Infatti, contestualmente alla pulizia, ogni accessione viene analizzata dal punto di vista quantitativo, 
calcolando il peso totale della stessa, il peso medio del seme e di conseguenza il numero di semi puliti, e 
qualitativo, mediante l’analisi d’immagine della scansione di un campione di 100 semi per l’acquisizione dei 
parametri morfometrici e colorimetrici del lotto (Bacchetta et al., 2008b; Mattana et al., 2008); i dati ottenuti 
registrati e salvati in un database. 

Il germoplasma attualmente presente nei due Centri si trova in parte temporaneamente stoccato in camere 
climatiche a parametri ambientali controllati (T < 20°C e u.r. < 40 %), sistemato in sacchetti di “tessuto non 
tessuto” o in bustine di carta con le relative etichette in attesa di ulteriori test e della realizzazione di una 
collezione attiva. 
 

3.4 Caratterizzazione 

La caratterizzazione del germoplasma rappresenta uno strumento base per la valutazione del loro stato, 
per la stima della variabilità futura e dunque per la programmazione e gestione della conservazione in situ. 

Tra i principali fattori che determinano la qualità dei semi ci sono: il codice genetico, l’età e le modalità 
di gestione della pianta madre, le condizioni climatiche e fisiologiche della stessa durante la formazione dei 
semi, il grado di maturità al momento della raccolta del materiale, la tecnica di raccolta ed i criteri di 
conservazione. 

La qualità del germoplasma è esprimibile attraverso parametri che misurano il comportamento del seme 
in situ e ex situ. Prima di essere conservati, i semi devono essere sottoposti a prove qualitative, per 
determinare la loro capacità di germinazione e di vitalità; ci sono altri test che caratterizzano geneticamente 
il seme e altri aspetti importanti della sua fisiologia che non sono evidenziati dai test di germinazione. 
 

3.4.1 Caratterizzazione delle specie da seme 

La forma, le dimensioni ed il colore sono i parametri di tipo qualitativo utilizzati per la caratterizzazione 
dei semi; generalmente di questi parametri, in modo consuetudinario, viene eseguita una valutazione 
attraverso il metodo della stima. 

I metodi che si basano sulla stima presentano però il grosso limite di essere soggettivi e non ripetibili 
perchè fortemente dipendenti da chi sta eseguendo la stima e in secondo luogo perchè esiste un’elevata 
probabilità che piccole differenze tra singoli semi appartenenti allo stesso campione vengano perse 
sfuggendo al controllo effettuato dall’operatore durante l'analisi. 

La consuetudine prevede al momento una stima manuale delle caratteristiche dimensionali e, in 
considerazione delle dimensioni ridotte dei semi di molte specie, si verifica spesso un notevole dispendio di 
tempo; anche per la valutazione del colore si procede solitamente ad una stima ricorrendo al confronto con 
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colori standard raccolti in apposite tabelle fotografiche di riferimento, in questo modo è possibile risalire al 
valore RGB o HLS (Tonalità, Luminosità, Saturazione)  (Fagundez et Izco, 2003). 

Oggi sono allo studio metodi non distruttivi che ricorrono all’analisi dell’immagine (Venora et Grillo, 
2006; Venora et al., 2006) che consentono misure reali ed oggettive sia delle dimensioni, che della forma e 
del colore. 

 
Durante in fase di attività dei progetti in argomento, si è cercato di mettere a punto per la misurazione 

delle caratteristiche geometriche delle drupe adottando un sistema automatizzato di misura in ambiente GIS 
di tipo fotogrammetrico. 
 Le grandezze calcolate attraverso il sistema sono: 

• diametro massimo 
• diametro minimo 
• perimetro 
• area 
• fattore di forma 
• fattore di rotondità 
• rapporto tra diametri 
 
I semi sono stati inizialmente disposti su un foglio in formato A4 di carta millimetrata. Dopo questa 

semplice operazione è stata acquisita un’immagine ad alta risoluzione con una camera digitale semi-
professionale con sensore CCD da 12 MP. 

L’immagine acquisita è gravata dalla distorsione dell’obiettivo della camera (radiale e tangenziale). La 
presenza del reticolo millimetrato consente di compensare tali effetti deformativi e di ottenere una proiezione 
ortogonale dell’oggetto ripreso. 

La risoluzione dell’immagine è molto importante in quanto è una grandezza direttamente proporzionale 
alla precisione della misura. Nel caso in esame la risoluzione della camera e la piccola distanza di presa 
hanno consentito una accuratezza di misura pari ad un pixel (avente dimensioni di 5 centesimi di mm), 
accuratezza più che sufficiente allo scopo. 

L’immagine (distorta) è stata sottoposta ad un algoritmo di image processing ottenendo una ortofoto 
(proiezione ortogonale) dell’oggetto ripreso. 

Il metodo di misurazione dei parametri attraverso operazioni di image processing in ambiente GIS per la 
caratterizzazione dei semi è ad oggi in una fase sperimentale. 

 
Altra misura eseguita sui campioni è stata la determinazione del peso di 1000 semi effettuata secondo la 

metodologia riportata dal D.M. 22 dicembre 1992 “Metodi ufficiali di analisi delle sementi”.  
La determinazione del peso di 1000 sono state preparate 8 repliche da 100 semi il cui peso è stato rilevato 

con una bilancia di precisione, raccolti tali valori, è stato calcolato il peso medio delle 8 repliche che 
moltiplicato per 10 ha fornito il peso di 1000 semi, così come definito dal DM 22/12/1992 sopra menzionato. 
 

3.5 Riproduzione 

Così come previsto dai progetti, è stata avviata l’attività vivaistica finalizzata alla propagazione delle 
specie individuate. È stata quindi effettuata la semina di gran parte delle accessioni raccolte, utilizzando un 
numero di semi stabilito di volta in volta in base alla quantità di materiale a disposizione. Per le semine sono 
stati utilizzati plateau preventivamente riempiti con un substrato standard per tutte le specie e composto da 
1/3 torba, 1/3 terriccio e 1/3 sabbia. 

Così come previsto dai progetti, ogni anno è stata avviata l’attività vivaistica finalizzata alla propagazione 
delle specie oggetto di studio ed alla valutazione delle migliori tecniche di allevamento delle piante, previa 
consultazione della letteratura disponibile in materia. 

Per il primo anno è stata effettuata una semina iniziale di buona parte delle accessioni raccolte in quel 
momento che ha permesso, a parità di condizioni, di stimare in prima istanza la percentuale di emergenza del 
materiale raccolto. 

Sono stati utilizzati plateau alveolari da 35 fori preventivamente riempiti con un substrato standard per 
tutte le specie e composto da 1/3 torba, 1/3 terriccio locale e 1/3 sabbia. I contenitori sono stati 
opportunamente etichettati, posti all’aperto su appositi bancali in muratura e coperti con reti al fine di 
proteggere le semine da eventuali precipitazioni intense e da piccoli predatori.  
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Durante il secondo anno, anche a seguito di una ulteriore raccolta del materiale, sono state eseguite prove 
di semina in due periodi dell’anno diversi (tarda primavera ed inverno), principalmente per le specie 
psammofile, con seme non trattato, finalizzate a confrontare il migliore substrato e la migliore profondità di 
allevamento e migliore momento di semina.  

Per la semina tardo primaverile, i contenitori utilizzati sono stati plateau alveolari da 35 fori, mentre i 
substrati utilizzati sono stati uno composto di 60% di sabbia, 20% di torba e 20% di terriccio locale, l’altro 
composto di 40% di sabbia, 30% di torba e 30% di terriccio locale.  

Sono state inoltre messe a confronto, quando possibile, almeno due provenienze della stessa specie 
considerata al fine di analizzare le eventuali differenze in fase di emergenza e sviluppo. 

Per la semina invernale, i contenitori utilizzati sono stati plateau alveolari da 35 fori e plateau alveolari da 
6 fori a seconda delle dimensioni del seme e della velocità di sviluppo dell’apparato radicale della specie, 
mentre il substrato utilizzato per ciascuna specie è stato composto di 40% di sabbia, 30% di torba e 30% di 
terriccio locale. 

Durante tutto il periodo di allevamento, i semenzali sono stati periodicamente controllati nel loro sviluppo 
radicale ed aereo per valutare le modalità di accrescimento, ripuliti manualmente dalle infestanti e, quando 
necessario, trapiantati in modo da garantirne la regolare crescita. 
 

3.6 Conservazione 

Il materiale raccolto pervenuto presso i Centri dopo essere stato lavorato, come precedentemente 
descritto, viene destinato alle attività di stoccaggio prima e di conservazione infine. 

Per lo stoccaggio ci si è serviti delle celle a temperatura e umidità controllata dotate di scaffalature interne 
dove poter riporre in modo ordinato i contenitori contenenti i dei semi. 

Dopo aver selezionato i semi selezionati, eliminando le impurità residue, i semi vuoti, abortivi, 
compromessi da insetti o danneggiati, si è passati alle successive fasi per la conservazione. 

Al periodo di quarantena segue la disidratazione: i semi sono stati essiccati in ambiente controllato, 
tramite essiccatoi sia a campana che a colonna con l’ausilio di gel di silice quale dissecante artificiale, fino al 
raggiungimento di un contenuto di umidità relativa (RH) compreso nell’intervallo tra il 15 e il 25%. 

La procedura utilizzata per la determinazione del contenuto di umidità prevede, come prescritto dai 
metodi ufficiali per l’analisi delle sementi (ISTA rules, D.M. 22 dicembre 1992), l’essiccamento dei semi in 
stufa alla temperatura di 103°C per 17 ore.  

Con una bilancia di precisione è stato stimato il peso delle buste di allumino utilizzate per porre i semi in 
stufa, il peso fresco e il peso secco delle repliche. 

L’umidità dei semi è stata calcolata applicando la seguente formula:  
 

MC = (FW-DW/FW)*100 
dove: 
FW= peso fresco dei semi dopo la deidratazione in essiccatore 
DW= peso secco dei semi dopo l’essicazione in stufa 
 
Raggiunto il giusto grado di RH, i semi sono stati inseriti nelle provette di vetro secondo la procedura di 

seguito descritta: 
1. apposizione di un’etichetta adesiva che riporta il codice di registrazione del campione che 

identifica in modo univoco il contenuto della provetta; 
2. inserimento dei semi da conservare in numero variabile a seconda delle loro dimensioni; 
3. inserimento di due tondini di carta bibula dello stesso diametro della provetta; 
4. inserimento di circa 0,5 cm3 di gel di silice, quale indicatore artificiale di eventuali 

cambiamenti del contenuto di RH; 
5. inserimento di un tondino di cartone o di uno strato di ovatta deidratata. 

 
Le provette sono state chiuse con fiamma ossidrica. Parte dei contenitori così sigillati e confezionati 

ermeticamente, sono stati destinati alla conservazione in condizioni di lungo periodo a -18°C, mentre 
un’aliquota è stata conservata a 5-10°C per la conservazione a medio periodo. 

Le procedure di conservazione a freddo sono applicabili solo ai semi “ortodossi” che ben sopportano 
questo tipo di conservazione a basse temperature; al contrario, questa metodica non può essere applicata ai 
semi cosiddetti “recalcitranti”, caratteristica tipica di molte specie forestali, che mal tollerano questo tipo di 
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conservazione, per le quali il mondo scientifico ha in corso studi sperimentali soprattutto nel campo della 
crioconservazione. 
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Considerazioni conclusive  

La raccolta, conservazione e valorizzazione, a lungo termine, delle risorse genetiche di interesse regionale 
é un obiettivo strategico della Regione Siciliana che da diversi anni ha definito una strategia di intervento, 
coerentemente alle politiche nazionali e comunitarie. 

Come è noto la Sicilia è tra caratterizzata una notevolissima biodiversità vegetale naturale: oltre 2700 taxa 
specifici e intraspecifici, di cui circa 400 endemici, molti a rischio estinzione; a questi si affiancano, come in 
tutte le aree antropizzate e coltivate fin da epoca remota, anche una notevole biodiversità delle specie agrarie. 

Infatti, nell’Isola si ritrova una grande varietà di specie erbacee ed arboree da frutto, che nel tempo sono 
state selezionate nell’ambito di forme di agricoltura tradizionali e poco intensive, secondo modelli ormai 
quasi completamente scomparsi.  

In questo scenario, con il PSR Sicilia 2007-2013, che rappresenta il principale strumento finanziario per 
attuare la strategia regionale, sono stati finanziati diversi progetti che hanno permesso, da un lato, di 
implementare strutture specializzate per la conservazione in situ ed ex situ del patrimonio genetico da 
tutelare e, dall’altro, di avviare iniziative di conservazione, attraverso la realizzazione di campi collezioni 
presso strutture pubbliche, ma anche presso aziende private, in cui anche l’imprenditore assume un ruolo 
chiave: agricoltore custode. 

Tra le strutture pubbliche, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha realizzato nel 
tempo numerosi interventi progettuali con risultati decisamente interessanti, tra cui quelli illustrati nel 
presente lavoro, finanziati nell’ambito della Misura 214-2/A del PSR Sicilia 2007-2013. Certamente i 
risultati ad oggi conseguiti rappresentano un fondamentale  traguardo, ma al contempo il punto di partenza su 
cui implementare la futura attività. 

E’ evidente che il raggiungimento dei futuri obiettivi non può avvenire senza il supporto scientifico delle 
Università siciliane e degli Enti di ricerca, che grazie allo scambio di know-how e notizie specifiche 
permettono altresì di elevare la qualità dei risultati, oltre che accrescere le  competenze del personale tecnico 
del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. 
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