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In occasione della Fieragricola 2010 di Verona, il progetto RGV/FAO ha presentato i 
risultati più significativi acquisiti dalle diverse Unità Operative nei primi 4 anni di attività. 
Il progetto, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali 
(MiPAAF) per attivare concretamente il Trattato Internazionale FAO sulle RGV, 
sottoscritto dall’Italia nel 2004, è, infatti, operativo dal 2006. 
L’iniziativa ha il grande merito della continuità in quanto definita per legge (cosa rara nel 
settore della ricerca pubblica attuale), ciò che consente di coordinare le numerose 
iniziative in atto sull’argomento, portate avanti dalle diverse strutture del CRA, dall’Istituto 
di genetica Vegetale del CNR e dai privati associati nella Rete Semi Rurali. 
Su precise indicazioni dal MiPAAF il progetto, in questa fase iniziale, ha affrontato il tema 
della valorizzazione agronomica e tecnologica delle antiche varietà autoctone. La rete 
Semi Rurali è stata associata al progetto di recente e sarà oggetto di presentazioni in 
future occasioni congressuali. 
In questo numero speciale del Notiziario sono pubblicati i poster presentati a Verona con 
l’obiettivo di dare al lettore una panoramica, seppure non completa, della molteplice 
attività delle Unità Operative CRA afferenti al progetto.  
A differenza di tutti i paesi maggiormente sviluppati con i quali il nostro Paese si confronta, 
in Italia manca una struttura nazionale espressamente dedicata alla conservazione delle 
risorse genetiche di interesse agricolo, se si fa eccezione dell’Istituto di Genetica Vegetale 
del CNR di Bari che, comunque, ha concentrato la propria attività su un certo numero di 
specie, ma certamente non esaurisce la lunga lista delle produzioni di interesse agricolo 
che, peraltro, sono sotto la responsabilità del Ministero delle Politiche Agricole. 
L’auspicio è che il Progetto costituisca l’occasione e la base per dotare anche il nostro 
Paese di una rete organica di strutture per il mantenimento in sicurezza del ricco 
patrimonio genetico vegetale ancora presente sul territorio.  
Uno sviluppo positivo in questa direzione è lecito attendersi dalla recente istituzione 
presso il MiPAAF del Comitato Permanente Risorse Genetiche che vede riuniti intorno allo 
stesso tavolo l’Amministrazione centrale delle regioni, con il compito di coordinare l’attività 
di raccolta, conservazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche di 
interesse agricolo (vegetali, animali e microbiche). 
 
 
 

Carlo Fideghelli 
Coordinatore del progetto RGV/FAO 
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Progetto Finalizzato MiPAAF 
RGV FAO/Trattato internazionale

Coordinatore Prof. Carlo FIDEGHELLI

CRA SEL – centro di Ricerca per 
la Selvicoltura Presentazione del Volume 

“Risorse Genetiche Forestali (RGF) in Italia”

Treebreedex 
Partner 12

Fulvio Ducci e Anna De Rogatis 
CRA SEL

Obiettivo Generale nelll’ambito del Progetto RGV: 
realizzare un Database delle Risorse Genetiche 
Forestali
Realizzare un DB rispondente alle finalità del progetto RGV/FAO

che tenga conto delle caratteristiche peculiari del settore
forestale in relazione a:

1. Bio-ecologia delle specie forestali;

2. Differenti modalità di selezione, miglioramento e conservazione;

3. Terminologia in parte differente;

4. Necessità di fornire informazione conforme al sistema RGV FAO
ma anche ad inventari già realizzati (Direttiva UE 105,
Treebreedex, Euforgen..);

5. Necessità di fornire una fonte di informazione utile per le Regioni
(Servizi forestali) che stanno adeguando le proprie normative in
merito.

Obiettivi specifici:
Catalogazione organica delle Unità di Conservazione e 

dei Materiali di Base come servizio per la filiera 
vivaistica forestale.

Ridurre i problemi di eterogeneità (sostanziale e
formale) delle informazioni richieste dai diversi
riferimenti normativi.

Commercio UE/Nazionale:

• Direttiva 1999/105/CE
• Decreto Legislativo n. 386/2003
•Commercio Internazionale non UE:

• OECD Scheme for the Control of Forest   
Reproductive Material Moving in International Trade

Per raccogliere l’iinformazione relativa a materiali In situ: 

• Schemi di registrazione GCU (Gene Conservatio Units) - EUFORGEN/ 
Bioversity .
Per raccogliere informazione relativa a materiali Ex Situ:
Trattato FAO sulle risorse genetiche alimentari implementato dal MiPAF 
che ha incluso anche quelle forestali.

UE TreeBreedex Laboratorio Virtuale Europeo per il Miglioramento degli 
alberi Forestali (28 Istituti di 18 paesi UE).

Si è pertanto tenuto conto di:

Prg. Treebreedex

Dlgs
386/03

OECD 
Scheme

Euforgen
IB

1999/105/CE 

DB
RGF

RICADUTE PREVISTE

Livello Regionale: applicazione del D.Lgs. 386/2003.

Livello Nazionale: strumento per Commissione
prevista dal D.Lgs. 386/2003 FILIERA VIVAISTICA

Livello Nazionale: Piano Nazionale per la Biodiversità

Livello trasversale: FAO/RGV/Regioni/Ricercatori.
Livello internazionale: Formulazione/Partecipazione a
progetti, network e reti di ricerca (EUFORGEN,
COST Action, Azione Coordinata Europea
Treebreedex, FAO Silva Mediterranea)

Il Volume 

“Risorse Genetiche Forestali in Italia”

• Sintetizza in chiave cartacea il data base;

• Costituisce in pratica il Registro Nazionale dei 
Materiali Forestali di Base (Dir UE 1999/105/CE).

• Riporta, in elenchi “aperti”, il patrimonio nazionale di 
RGF in situ ed ex situ.

Sono stati coinvolti:

I Funzionari Regionali dei Servizi Forestali;

31 Autori di 14 diverse istituzioni di ricerca e non.

Per la prima volta vengono condivise informazioni sulla importante 
rete di collezioni ex situ esistente in Italia;

i miglioratori genetisti forestali italiani
hanno collaborato ad uno scopo comune!!

E’ Diviso in 5 Capitoli:

• 1. Storia delle Attività di selezione e Migl. Genetico delle RGF in Italia.

• 2. Normativa, Gestione delle RGF e Metodi di miglioramento

• 3. RGF in situ, la rete di Boschi da seme (Protagoniste le Regioni)  La vecchia rete (269/73) 
e la sintesi del nuovo DB RGNMFB  a partire dalla applicazione della 386/03.

• 4. RGF ex situ (ripartito per specie).  Oltre 21.000 accessioni di32 specie o  generi, 
riportate in schede aggiornabili.

• 5. La spermatoteca forestale (fotografie a grandezza naturale dei principali semi forestali)

IL volume vorrebbe stimolare LA 
FORMULAZIONE DI STRATEGIE PER:

• Individuare i filoni per finanziare la ricerca 
sulla gestione e tutela della diversità 
forestale;

• Sfruttare questo capitale nazionale per 
monitorare gli effetti del cambiamento 
climatico;

• Valorizzare le risorse nella filiera vivaistica 
forestale destinata alla Selvicoltura, alla 
ricostituzione ambientale e alla produzione di 
legname e biomasse.

Esempio di una scheda per specie

Esempio di una lista regionale di 
materiali forestali di base
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APPUNTAMENTI…………….. 
                     ………………….INTERNAZIONALI 
 
19-20 maggio Tirana, Albania: FAO European 
Regional Consultation on the Updating of the Global 
Plan of Action.  
 
20-23 maggio Roma: “Diversity for Life”/ “la 
settimana della Biodiversità”; United Nations  
International Year of Biodiversity. Auditorium Parco 
della Musica. Web: www.diversityforlife.org 
 
21-24 giugno Shiraz, Iran: International Medicinal 
and Aromatic Plants Symposium.  
Web: http://www.imaps2010.com/ 
 
27-30 giugno Wageningen, Olanda: EUCARPIA-
EAPR joint meeting: Potato Breeding after 
completion of the DNA Sequence of the Potato 
Genome 
  
7-9 luglio Šumperk – Velké Losiny, Repubblica 
Ceca: Second meeting of the ECPGR Working 
Group on Fibre Crops (Flax and Hemp). Web: 
http://www.ecpgr.cgiar.org/Workgroups/Flax_Hemp/
Flax_Hemp.htm 
 
20-22 luglio Craiova (Romania): II EUFRIN Plum 
and Prune Working Group Meeting on Present 
Constraints of Plum Growing in Europe. Info: Dr. 
Mihai Botu, email: stpomvl@onix.ro 
 
29 giugno - 2 luglio Zhodino, Bielorussia: 
EUCARPIA  International Symposium on Rye 
Breeding & Genetics. Web: www.eucarpia.org 
  
25-30 luglio Ischia: III International Symposium on 
Tomato Diseases. Web: http://www.3istd.com/ 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI…………….. 
                                      …………..…………….NAZIONALI 
 

10 giugno Pescia: Congresso di chiusura progetto 
MiPAAF “Vivaflor” – Individuazione, caratterizzazione 
e valorizzazione di specie dotate di caratteristiche 
mediterranee”. CRA-VIV. Info: 0572451033 

5-9 luglio Portici: Corso interdisciplinare 
“L’Agricoltura e l’Ambiente: Le nuove sfide della 
ricerca”. Società Italiana di Agronomia (SIA). Web: 
http://www.siagr.org/ricerca.asp?opzione=2&area=att
ivitaformative&idattivitaformative=63 
 
27 luglio Monsampolo del Tronto: Visita ai campi 
catalogo di pomodoro, peperone e zucchino 
realizzati in convenzionale e biologico. Tavola 
rotonda su “Importanza della definizione delle liste 
varietali per la Regione Marche”. CRA-ORA  
 
31 luglio Roma: Mostra pomologica delle varietà e 
biodiversità frutticola. CRA-FRU 

Affinché questo bollettino diventi uno spazio 
di discussione e dibattito sulle tematiche 
riguardanti il reperimento, la conservazione e 
la caratterizzazione delle risorse genetiche 
vegetali e più in generale la salvaguardia e 
l’uso sostenibile dell’agrobiodiversità in 
Italia, invitiamo tutti colori siano interessati 
a tali argomenti ad inviarci contributi di 
varia natura (review, lettere, informazioni su 
convegni, ecc) da pubblicare su questo 
“Notiziario” 

CRA-Centro di Ricerca per la 
Frutticoltura 

Via di Fioranello, 52  00134 Roma 
 
p.f. Risorse Genetiche Vegetali 
 
Tel. 06.7934811 Fax 06.79340158 
 
http://frutticoltura.entecra.it 
 

Direttore responsabile:  
Carlo Fideghelli 
Comitato di redazione:  
Petra Engel 
petra.engel@gmail.com 
Danilo Ceccarelli 
danilo.ceccarelli@entecra.it 


