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La Banca del Germoplasma Vegetale: 
conservare ex situ le Risorse Genetiche Vegetali 
per un’agricoltura resiliente

La Banca del Germoplasma Vegetale dell'Università di

Pavia porta avanti un programma continuo di raccolta e

conservazione di materiali genetici (PGR) di piante coltivate

come varietà locali, cultivar obsolete e loro parenti selvatici.

Queste risorse rappresentano una base genetica

indispensabile per il miglioramento genetico delle colture,

per la ricerca di caratteri di resistenza a stress ambientali

(siccità, alte temperature, salinità) e parassiti.

Queste risorse genetiche possono diventare utili in scenari

come l'attuale cambiamento climatico.



Promuovere una maggiore utilizzazione delle varietà 
tradizionali e delle specie sottoutilizzate adatte alle 
condizioni locali

Rilanciare la coltivazione delle varietà locali rafforza la diversità

biologica massimizzando la variazione intraspecifica e

interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare coloro

che creano e utilizzano le proprie varietà e applicano principi

ecologici di mantenimento della fertilità dei suoli e di lotta

contro le malattie, le erbe infestanti e gli organismi nocivi.

L’Università di Pavia è da anni impegnata in progetti per lo

sviluppo di nuove filiere produttive a partire dalle varietà

‘’dimenticate’’.



Tutelare la biodiversità vegetale negli 
agroecosistemi: un obbligo morale e normativo

Il Laboratorio Ecologia Vegetale e Conservazione delle piante

del DSTA, ha curato per il MATTM le Linee Guida per la

traslocazione delle specie vegetali spontanee in Italia. Inoltre,

collaborando con la SBI, ha coordinato sempre per il MATTM le

attività di realizzazione a livello nazionale delle Liste Rosse delle

Piante Vascolari Italiane. Le attività di ricerca spaziano dalla

messa a punto dei protocolli di propagazione di specie a rischio

di estinzione, alla pianificazione delle azioni di conservazione in

campo.

Gli agricoltori sono i primi custodi del territorio e il loro contributo

è fondamentale per le azioni di ripristino e salvaguardia degli

agroecosistemi che in molti casi ospitano specie vegetali di

elevato pregio, tutelate a livello europeo ed incluse nella

Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.



RESILIENT: buone pratiche per la salvaguardia e la 
coltivazione di varietà locali lombarde tradizionali di 
patata e mais in aree interne

L’obiettivo di questo progetto è quello di fornire agli agricoltori

lombardi, soprattutto quelli che operano in aree interne di

montagna ed entro aree protette naturali, le informazioni tecniche

sulle buone pratiche di ri-coltivazione di varietà locali tradizionali e

cultivar “antiche” recuperate di mais e patata, su cui recentemente

si è concentrato l’interesse di molte aziende, alla ricerca di

prodotti originali che distinguano le loro produzioni e le

valorizzino.

Sito web: https://resilient.unipv.it/

Progetto cofinanziato nell’ambito dell’Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di

informazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.
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https://resilient.unipv.it/


CLOVER: Agroecosistemi e Conservazione in 
LOmbardia di specie VEgetali Rare di Direttiva Habitat

Alpeggi, pascoli, prati da sfalcio, risaie, marcite, zone agricole con
ambienti umidi o all’interno di siti Rete Natura 2000 e di Aree Protette,
non sono solo habitat e paesaggi da preservare, ma possono offrire
benefici sociali ed economici agli agricoltori.
Il progetto CLOVER si propone di illustrare le buone pratiche
agronomiche vantaggiose per gli operatori agricoli e ambientalmente
rilevanti per la valorizzazione della biodiversità, con particolare
riferimento alla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e alla Direttiva Uccelli
(09/147/CEE), nonché al Piano d’Azione per la Flora in Direttiva Habitat
di Lombardia.

Sito web: https://clover.unipv.it/

Progetto cofinanziato nell’ambito dell’Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di

informazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.

I PROGETTI 
ATTIVI
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Le struttureI progetti

RESILIENT
Buone pratiche per la salvaguardia e la coltivazione di varietà locali lombarde 
tradizionali di patata e mais in aree interne
https://resilient.unipv.it/

CLOVER
Agroecosistemi e Conservazione in LOmbardia di specie VEgetali Rare di 
DireAva Habitat
https://clover.unipv.it/

CORE-SAVE
Costituzione di una rete regionale per la salvaguardia del germoplasma 
vegetale tradizionale lombardo
http://coresave.unipv.it/

CULTIVAR
Individuazione, catalogazione e incremento delle collezioni di risorse genetiche
vegetali a rischio di estinzione o erosione genetica di interesse agricolo in
Lombardia
http://cultivar.unipv.it/
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