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Il progetto: Biodiversità di interesse alimentare
Salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali

• Proposto da  GAL l’Altra Romagna co-finanziato e attualmente gestito dal Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

• area di studio: territorio di competenza 
del GAL l’Altra Romagna. 25 comuni (2 
parziali), prov. Forli’-Cesena, Ravenna

• periodo di attività: 
marzo 2019 – dicembre 2020

•Soggetto attuatore
Università di Pavia-DSTA
Banca del germoplasma Vegetale 

Area del GAL l’Altra Romagna



Obiettivi

• censimento e salvaguardia della biodiversità locale 
tradizionale di interesse agroalimentare (ortive e cereali)

• contrastare l’erosione 
genetica e pericolo di 
perderla, derivante 
dall’abbandono e utilizzo di 
cultivar moderne

•impiego futuro delle varietà 
locali per nuove filiere corte 



Cosa cerchiamo ?

Varietà locali

Origine non 
recente, 
tracciabile da 
almeno 50 anni

Identità 
morfologica 

Selezione informale ad 
opera dell’ambiente e 
dei contadini Forte legame 

con il territorio 
dove vive

Adattamento a
condizioni 

ambientali locali

Associazione a 
tecniche colturali 

tradizionali
(saperi)

Legame con 
prodotti alimentari 

tradizionali del 
territorio

(«usi e costumi»)



Azioni: ricerca bibliografica

Organizzazione delle 
conoscenze preliminari 
utili a indirizzare
la ricerca

Indirizzo per il lavoro da 
svolgere sul campo, 
indizi sulla presenza di 
varietà locali,
tradizionali



Romagna, inizio ‘800: 400 varietà di fagioli ! 
……



Azioni: ricerca di campioni

Ricerca sul campo

Raccolta di materiale 
genetico conservato da 
«agricoltori custodi», 
spesso reperibili in 
contesto familiare

Raccolta di semi ma 
anche frutti maturi utili 
al riconoscimento delle 
varietà



Azioni: interviste agli agricoltori custodi

Raccolta di informazioni 
relative a:

• storia delle varietà locali;

• morfologia della pianta e 
dei semi;

• tecniche colturali 
tradizionali;

• utilizzo e motivo della 
conservazione.



Azioni: divulgazione e eventi a tema



Azioni: conservazione del materiale genetico

• conservazione ex situ presso 
la Banca del Germoplasma
dell’Università di Pavia

•catalogazione del materiale 
reperito e delle informazioni 
raccolte, caratterizzazione 
morfologica e genetica

• possibilmente, conservazione 
in situ presso aziende agricole 
interessate mediante 
coltivazione in purezza



Prospettive

Iscrizioni a repertori regionali e 
nazionali delle varietà recuperate

Creazione di filiere locali e 
trasformazione dei prodotti



Alcuni esempi: pomodoro costoluto romagnolo



Alcuni esempi: pomodoro da serbo invernale



Alcuni esempi: zucca da zucchini e tortelli



Alcuni esempi: fagiolo Mascherino della rama



Le attività di ricerca proseguiranno fino a 
dicembre 2020


