LA COLLEZIONE DEI POMODORI LOMBARDI

49 pomodori ottenuti da seme
proveniente
dalla
Banca
del
Germoplasma dell’Università degli
studi di Pavia sono coltivati negli Orti
Botanici di Bergamo sezione ‘Valle
della Biodiversità , Milano Città Studi e
Milano Brera, nell’ambito del progetto
la RAVA e la FAVA (ConseRvAzione,
VAlorizzazione e caratterizzazione
morFologicA e genetica di VArietà ortive
“minori” locali).
43 di essi formano la collezione dei
pomodori lombardi, costituita da
accessioni recuperate da diverse
località nelle province di Bergamo,
Como, Lecco, Mantova, Milano, Monza
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese.
Il progetto la RAVA e la FAVA
Vuole contribuire ad ampliare e
migliorare la rete regionale per la
conservazione ex situ di varietà locali
tradizionali lombarde supportata
dalla Banca del Germoplasma
Vegetale dell’Università di Pavia. Le
specie ortive “minori” (pomodori,
fagioli, cipolle, etc.) sono al centro
delle azioni di conservazione di
questo progetto, proprio perché
sono a forte rischio di abbandono
e rappresentano un elemento
indispensabile per rafforzare il
legame prodotto-territorio e favorire
la diffusione di entità più resilienti ai
cambiamenti climatici.
I soggetti coinvolti nel progetto sono
centri di ricerca (Università di Pavia
e Milano), Enti pubblici (Comune
di Bergamo) e aziende agricole.
Lo scopo è quello di mettere in
atto azioni di conservazione in/ex
situ, caratterizzazione morfologica
e genetica e sviluppare nuovi
orientamenti
produttivi
che
consentano alle aziende agricole di
recuperare redditività.

È frutto di ricerche svolte dall’Università
degli Studi di Pavia al fine di recuperare antiche varietà ortive “minori”, utili
per gli scopi del progetto.
La coltivazione in pieno campo ha lo
scopo di:
1) mostrare ai visitatori la biodiversità
dei pomodori da salvaguardare;
2) raccogliere informazioni utili per la
caratterizzazione morfologica, come
per esempio la forma e le caratteristiche
di foglie e frutti, le dimensioni, i colori;
3) caratterizzare geneticamente i
pomodori, attività di ricerca a cura
dell’Università degli Studi di Milano.
La raccolta dei semi è alla base
della conservazione ex situ, azione
svolta dalla Banca del Germoplasma
dell’Università degli Studi di Pavia che
garantisce una conservazione di lungo
periodo secondo standard internazionali.
All’Orto Botanico di Bergamo è in corso
una sperimentazione per riprodurre i
semi in purezza, con l’isolamento delle
infiorescenze ed evitare l’ibridazione
dei diversi pomodori in coltivazione.

I POMODORI IN COLTIVAZIONE
LIBERTY BELL | Rivanazzano Terme-PV
SAN MARZANO | Corana-PV
GROSSO DI ANDREA OLEZZA | Corana-PV
COREN DEL TEMPESTÌ | BG
GROSSO DI CARBONARA AL TICINO | Carbonara al Ticino-PV
ROSA | Corana-PV
RICCIO DI PARMA | Carbonara al Ticino-PV
ROSA DI MONTESEGALE | Montesegale-PV
GROSSO MANTOVANONNO | MN
PERETTA DI MARISOLI | Carbonara al Ticino-PV
GIGANTE DI MANTOVA - VARIANTE ROSA | MN
PERONE DI MONTESEGALE | San Martino Siccomario-PV
COSTOLUTO FIORENTINO | Milano-MI
NONNO AURELIO | Milano-MI
GIGANTE DI REMONDO | Gambolò (Remondò)-PV
PERINA LUNGO | Carbonara al Ticino-PV
TUMATICA GIGANTA | Carbonara al Ticino-PV
GIGANTE DI CASSOLNOVO | Cassolnovo-PV
MIRADOLONE | San Colombano Lambro-MI
GROSSO ROSA | Corana-PV
LUNGO CORNO | Corana-PV
LUIGIA | VA
COSTOLUTO | Caravaggio-BG
PERINI LOCALI | Brianza-MB
CUORE DI BUE DI LUIGI APPIANO | Appiano Gentile-CO
CUORE DI BUE VALMADRERA | LC
BISTECCA ALFREDO | Cantù-CO
FURIOSI RAMELLA | BG
MARGHERITA ROSSO | San Fermo della Battaglia-CO
BISTECCA CANTÙ | Cantù-CO
SICCAGNO CORLEONESE | Caravaggio-BG
GROSSO DI MARTINUCCI | Piuro (Prosto)-SO
MARATEA LUNGO | San Martino Siccomario-PV
ADRIANO | Albuzzano Fraz. Barona-PV
BANANA DI ZIO FRANCO | Albuzzano Fraz. Barona-PV
BANANA | Albuzzano-PV
FARMACISTA | Zavattarello-PV
MATTIA ROSA | Brivio-LC
MATTIA ROSSO | Brivio-LC
CUORE DI EUPILIO | Eupilio-CO
OMETTO BLEVIO | Blevio-CO

Caratterizzazione genetica
Per centinaia di anni l’uomo ha selezionato le piante di pomodoro, preferendo alcuni caratteri come le
dimensioni del frutto, il valore nutrizionale, olfatto e gusto, resistenze alle malattie, ecc., e arrivando
così al pomodoro moderno che consumiamo oggi.
L’obiettivo del progetto “La Rava e La Fava” è identificare e comprendere le origini e le differenze
tra le accessioni dei pomodori lombardi, recuperate
dall’Università degli Studi di Pavia, incrociate e
selezionate in passato dai coltivatori e da chi ancora
le custodisce. Queste analisi non possono essere
fatte solo con l’osservazione fenotipica (colore, forma,
profumo, etc), ma grazie all’analisi del DNA. Il processo
di selezione dei pomodori è equivalente a selezionare
cambiamenti nel DNA, che sono responsabili del
miglioramento nel pomodoro. Sono ricerche complesse
e basate su tecnologie molto avanzate al fine di studiare
l’intero genoma dei pomodori lombardi. Questi studi
possono garantire la conservazione della biodiversità.

Il progetto la Rava e la Fava è sostenuto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020 (FEASR), MISURA 10 ‐ “Pagamenti
agro climatico ambientali”, SOTTOMISURA 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle
risorse genetiche in agricoltura”, OPERAZIONE 10.2.01 – “Conservazione della biodiversità animale e vegetale”.
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