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• SCOPO GENERALE

• ampliare le conoscenze finora acquisite sulle varietà locali tradizionali 
ortive attualmente marginali, attraverso l’ampliamento della rete 
regionale di conservazione ex situ dell’agro-biodiversità tradizionale 
promossa ed in fase di realizzazione nell’ambito di vari progetti già in 
essere; 

• ciò sarà possibile estendendo ulteriormente la collaborazione di rete 
alle aziende agricole “custodi” di varietà ortive marginali di interesse, 
a partire dai partner del presente progetto. 



Scopi più specifici

• Mettere in atto azioni di conservazione in/ex situ, ma anche creare un 
quantitativo di sementi significativo per alcune entità ortive 
«marginali» opportunamente selezionate (almeno 10) e 
caratterizzarle sul piano morfologico e genetico, finalizzate a 
migliorare la possibilità di sviluppare per gli agricoltori nuovi 
orientamenti produttivi che consentano loro di recuperare redditività.

• Prodotti di interesse: varietà locali tradizionali (landrace), cultivar 
obsolete, NUS



Tarcisio Bettone e Signora, agricoltori custodi 
della Cipolla paglierina di Sermide MN



Partner di progetto: 9

• Università di Pavia DSTA, Capofila

• Università degli Studi di Milano (Dip. Bioscienze)

• Orto Botanico di Bergamo “L. Rota” (BG) 

• Azienda Agricola Oroverde di Bosio Roberto, Soncino (CR)

• Azienda Agricola Baggini Moreno, Voghera (PV) 

• Azienda Agricola Flora Conservation di Lino Zubani&C. (PV) 

• Cooperativa sociale Areté (BG)

• Azienda Agricola e Agrituristica Cascina Selva (MI) 

• Società Agricola Vegeta Srl (BG) 



Centro di conservazione semi: Banca del 
Germoplasma Vegetale dell’Università di Pavia



Azioni previste/A

• AZIONE 1 - Ampliamento Rete

• Consolidamento della Rete di centri di ricerca pubblici e privati, enti 
pubblici e aziende partner

• AZIONE 2 - Definizione di almeno 10 entità locali di varietà ortive 
marginali da trattare

• Analisi delle risorse genetiche disponibili presso i partner o reperibili 
dagli stessi attraverso partner aziendali (aziende agricole) o da 
raccogliere ex novo in campo nei territori ove sono documentate 
tracce storiche di esse



Azioni previste/B

• Selezione delle almeno 10 entità da sottoporre ad analisi sulla base 
delle attuali conoscenze a disposizione, cercando di selezionare 
varietà di maggiore interesse agricolo o di cui si dispongono pochi 
dati, nell’ambito delle entità target.

• AZIONE 3 - Corretta caratterizzazione morfologica e genetica e 
produzione di semente.

• Coltivazione presso i campi sperimentali predisposti dalle aziende 
agricole, Orto Botanico di Bergamo e Orto Botanico di Pavia

• Supervisione durante fase di coltivazione - UNIPV e UNIMI



Azioni previste/C

• Caratterizzazione morfologica in campo delle landrace target 
individuate (melone, pomodoro, patata, ecc.) e ottenute da 
conservazione in situ ed ex situ.

• Indagini preliminari sull'incidenza di fitopatie e sul grado di 
suscettibilità per varietà di meloni, pomodori e patate.

• Raccolta delle foglie per le analisi del DNA

• Moltiplicazione di semente e riproduzione conservativa

• Estrazione del DNA di almeno 10 entità selezionate

• Ecc (genetica)



Azioni previste/D

• AZIONE 4 - Conservazione ex situ delle sementi

• Conservazione ex situ delle sementi, nella Banca del Germoplasma
dell'Università di Pavia

• AZIONE 5 ‐ Verifica della vitalità dei semi

• Congelamento, test di germinazione, repriming

• AZIONE 6 ‐ Raccolta e conservazione di ecotipi locali di tuberi di patata

• Valutazione delle patate tradizionali locali lombarde, sulla base dei risultati 
raggiunti nell’ambito del progetto REliVE-L (Rossi et al., 2019)

• Prelievo di campioni (tuberi) del materiale individuato come possibili 
landrace presso agricoltori custodi, conservazione ex situ presso la Banca 
del Germoplasma dell'Università degli Studi di Pavia  (Ecc….patate )



Azioni previste/E

• AZIONE 7 ‐ Workshop informativi per potenziali “agricoltori custodi”

• N 2 

• AZIONE 8 ‐ Pubblicazioni divulgative

• AZIONE 9 ‐ Convegno finale a carattere divulgativo

• AZIONE 10 ‐ Mostra sulle antiche varietà tradizionali locali lombarde 
ed esposizioni temporanee negli orti botanici che fanno riferimento ai 
partner istituzionali

• AZIONE 11 - Promozione e pubblicizzazione dei risultati

• Pubblicazione su sito web delle azioni di progetto e dei risultati 
raggiunti + aggiornamento semestrale



AZIONE 2 - Definizione di almeno 10 entità locali di varietà ortive 
marginali da trattare

• Pomodori (oltre 40 accessioni trovate, diverse tipologie e varietà presunte: 
Grossi, tipo San Marzano, costoluti, a pera, tipo peperone Liberty bell, 
Cuore di bue, banana…..).

• Patate (Bossico-BG bianca, Campodolcino-SO rossa, Campodolcino-SO 
bianca, Pietragavina-Varzi PV rossa dell’Oltrepò pavese, Blu di Valtellina SO, 
Quarantina bianca genovese PV).

• Cicoria da radice di Soncino CR
• Melone (Calvenzano BG, Rognoso/Rospa/Zatta Caravaggio BG e PV, Banana 

Santa Vittoria MN e CR, Vecchio Viadanese Mn, Rampeghin CR, ecc)
• Rapa (Bossico-BG; Tignale-BS)
• Fava (tracce a PV Oltrepò, BS) 
• Lattuga (Ghiaie di Corana PV, Barona PV)



AZIONE 2 - Definizione di almeno 10 entità locali di varietà ortive 
marginali da trattare

• Cipolla (Paglierina di Sermide, MN; Bianca precoce di Ghiaie di 
Corana, PV; Piatta di Bergamo)

• Anguria da mostrada (CR, PV)

• Lagenaria (forma a botte da mostarda, PV)

• ALTRI ????????



Alcuni esempi ……



Pomodoro: Cornu de Tempestii, Caravaggio BG (tipo Banana); 
tondo gigante Miradolone (San Colombano al Lambro, MI)



Bianca di Campodolcino SO (Loc. Starleggia)



Rape lombarde note: bianca milanese dal 
colletto viola, bianca lodigiana 

RAPE 
1) Brassica  

navona,   
Ravizzone, 
Versagg
(BS), Tignale 
BS

2) Rapa bianca 
dal colletto 
viola (tipo 
milanese ?), 
Tignale, BS

3) Rapa di 
Bossico BG





Per saperne di più ……. 
https://www.laravaelafava.it/
https://www.labecove.it 


