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Salvaguardia delle risorse genetiche
Ex situ attraverso raccolta e conservazione in banche di
germoplasma di semi di specie di interesse agrario e loro
progenitori selvatici.
In situ attraverso la protezione delle specie negli ambienti
naturali quali: aree protette, parchi, oasi, ecc.
On farm è un tipo di conservazione in situ che riguarda le
specie di interesse agrario. Gli agricoltori hanno il
fondamentale ruolo di "custodi" essendo demandato a loro il
compito di perpetuare nel tempo la coltivazione degli agroecotipi negli ambienti in cui sono stati selezionati, seguendo
le agrotecniche tradizionali.

Caratterizzazione delle risorse genetiche
Caratteri agronomici: habitus, durata del ciclo vegetativo,
colore del fiore, forma e colore dei baccelli e dei semi;
Qualità nutrizionale: proteine, amido, polifenoli, tannini,
fitati, inibitori degli enzimi digestivi, fibra e minerali.
Studi di variabilità genetica attraverso l’uso di marcatori
molecolari (AFLP, SSR) e biochimici (proteine, isoenzimi).

Obiettivi della conservazione on farm
L'importanza di salvaguardare gli agro-ecotipi risiede nel
fatto che essi sono spesso fonte di resistenza a stress biotici
ed abiotici, hanno un elevato adattamento agli ambienti
marginali in cui sono in grado di competere con le moderne
varietà e non di rado hanno anche buone caratteristiche
nutrizionali. Inoltre rivestono un ruolo importante
nell’ambito del patrimonio culturale e paesaggistico di un
determinato areale.

Qualità dei semi
di fagiolo
Proteine (%)
Ceneri (%)
Grassi (%)
Peso 100 semi (g)
Tempo di cottura (min)

Variabilità
22 - 28
3,5 -4,8
0,6 - 1,1
42 - 88
40 - 60

Marchi di qualità e tutela degli ecotipi lucani

Risultati di un recente monitoraggio delle
specie conservate on farm in alcune aree
della Basilicata

L’attribuzione di un marchio di tutela è una opportunità
per la sopravvivenza on farm degli agro-ecotipi.
DOP (Denominazione di origine protetta): melanzana di
Rotonda, fagioli bianchi di Rotonda
IGP (Indicazione Geografica Protetta): peperone di
Senise, fagioli di Sarconi

