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Prefazione
RIBES è il network delle principali Banche del Germoplasma d’Italia che custodiscono un
capitale di biodiversità d’insostituibile valore, con diversi milioni di semi di migliaia di
popolazioni e specie diverse, importante materiale genetico della flora raccolto su tutto
il territorio nazionale. La maggior parte dei nodi della rete è collocata presso gli Orti
botanici, altri sono presso istituzioni pubbliche, parchi nazionali e regionali. L’attività di
RIBES si svolge secondo rigorose regole internazionali per la raccolta, la registrazione,
la conservazione e la tracciabilità delle accessioni. Grazie a uno stretto collegamento
con gli orti botanici universitari, RIBES contribuisce alla ricerca scientifica dedicata alla
conservazione della biodiversità e alla valorizzazione delle risorse genetiche, favorendone
l’apertura verso la collettività. Alcune banche del germoplasma svolgono l’attività, oltre
che su base prevalentemente territoriale, a favore di particolari categorie di piante (specie
alpine, specie mediterranee, endemismi, orchidee, felci e affini, specie foraggere, specie
per recupero ambientale, Crop Wild Relatives, ecc.).
RIBES ha compiuto dieci anni. I soci fondatori ricordano ancora l’assemblea
costituente del 3 dicembre 2015 a Trento con la sottoscrizione dello statuto, registrato
successivamente, la prima assemblea del 17 marzo 2006 a Pisa e l’approvazione del
Regolamento il 23 ottobre 2006 a Genova. Queste tappe essenziali per la nascita di
un’associazione di promozione sociale, furono precedute da una intensa fase preparatoria
a partire dal workshop tenutosi a Trento ai primi dell’aprile 2004; il titolo era “Banche
del germoplasma, uno strumento per la conservazione”, ma il sottotitolo “Verso una rete
nazionale in prospettiva Europea” manifestava chiaramente il vero intento condiviso dai
partecipanti. Ognuno di essi era animato da uno spirito di apertura e collaborazione, nella
profonda convinzione che solo lavorando insieme, in modo coordinato, sull’esempio di altre
nazioni, fosse possibile contribuire concretamente alla conservazione dell’eccezionale
diversità della flora italiana, con particolare riguardo alle specie a rischio di estinzione e
a quelle utili per interventi di rinaturalizzazione, quali il restauro, il recupero, il ripristino
e la riqualificazione ambientale.
Nei dieci anni trascorsi RIBES è entrata a far parte di organizzazioni internazionali,
quali ENSCONET (European Native Seed CONservation NETwork) che coinvolge 19
paesi europei. Ha inoltre collaborato attivamente con le istituzioni, in particolare con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e l’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per redigere manuali, censire
e valutare le collezioni ex situ, raccogliere informazioni sulla localizzazione nelle banche
dei semi di risorse genetiche riferibili alle Crop Wild Relatives (CWR). Ciascun nodo della
rete ha condotto raccolte e incrementato le collezioni di germoplasma, mantenendo la
vitalità e germinabilità dei semi secondo gli standard internazionali, ha studiato le proprie
accessioni, analizzando la variabilità morfologica e genetica ed elaborando protocolli di
germinazione. RIBES e i suoi singoli soci hanno inoltre condotto iniziative per la diffusione
delle conoscenze sui problemi e i metodi della conservazione ex situ della flora spontanea,

coinvolgendo un numero ampio di persone sensibili ai temi della conservazione della
biodiversità.
Il Convegno di Cagliari, di cui si presentano gli abstract, non è solo l’occasione per
celebrare i dieci anni di RIBES, ma è soprattutto un incontro su cinque temi attorno ai
quali ruota il lavoro quotidiano di centinaia di ricercatori, tecnici e volontari diffusi sul
territorio italiano: la conservazione ex situ di specie minacciate della flora italiana, il
ruolo delle banche del germoplasma negli interventi di rinaturalizzazione, la cooperazione
internazionale, le ricerche innovative, i parenti selvatici delle colture (CWR). I primi due
temi rientrano tra le finalità statutarie fondamentali di RIBES e sono certamente più
consolidati e ricchi di esperienze comuni a tutti i nodi della rete; le esperienze internazionali
testimoniano il contesto entro cui operano alcune seed-bank, in particolare quelle in aree
di confine e quelle con indirizzi dedicati a particolari categorie di piante. Infine il tema
conclusivo sui Crop Wild Relatives rappresenta la linea di lavoro più recente e in maggiore
espansione, di grande interesse applicativo, anche in considerazione dell’applicazione
del protocollo di Nagoya che regola l’accesso e la condivisione delle risorse genetiche in
ambito internazionale.
Il Convegno e questa raccolta evidenziano l’impegno decennale dell’associazione nella
conservazione della biodiversità e al tempo stesso rappresentano una tappa per rinnovare
e intensificare tale impegno nella speranza di un più ampio e significativo riconoscimento
da parte delle istituzioni.

Mauro Mariotti
Presidente di RIBES
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RIBES, una rete per la biodiversità:
10 anni di conservazione
Cagliari, 16 novembre 2016

PROGRAMMA

08:30-09:30 Registrazione dei partecipanti con coffee break di benvenuto
09:30-10:00 Presentazione, saluti e introduzione ai lavori

SESSIONE 1 - Specie a rischio di estinzione
Interventi di rinaturalizzazione
chairman: Mauro Mariotti

10:00-10:15 Conservazione ex situ e in situ di popolazioni italiane di
Hellenocarum multiflorum (Sm.) H. Wolff. – Luigi Forte (Università
di Bari)

10:15-10:30 Il ruolo delle azioni di conservazione ex situ nel progetto LIFE
NAT/IT/000946 “FLORANET” per la tutela delle specie vegetali
della Direttiva Habitat dell’Appennino abruzzese – Luciano Di
Martino (Parco della Majella)

10:30-10:45 Conservazione e recupero degli ecosistemi marini e terrestri nel
progetto LIFE+ RES MARIS – Maria Francesca Cinti (Area Marina
Protetta Capo Carbonara, Villasimius) & Alberto Sanna (Provincia
di Cagliari)
10:45-11:00 Caratterizzazione morfologica, ecologia della germinazione e
conservazione di specie endemiche esclusive delle Isole Eolie –
Stefania Catara (Università di Catania)
11:00-11:15 La conservazione ex situ delle piante di suoli metalliferi per la
rinaturalizzazione e il restauro ambientale – Mauro Mariotti
(Università di Genova)

11:15-11:30 Discussione
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SESSIONE 2 - Reti internazionali

chairman: Gianluigi Bacchetta

11:30-11:45 The activities for seed conservation and use in the French
network of CBN – Philippe Bardin (Conservatoire botanique
national du Bassin parisien, Paris)

11:45-12:00 Utilizzo e valorizzazione della flora spontanea nella regione
mediterranea. I risultati del progetto internazionale
ECOPLANTMED – Francesca Meloni (Università di Cagliari)

12:00-12:15 Orchid Seed Science and Sustainable Use (OSSSU): un network
globale per la conservazione dei semi delle orchidee – Sara
Magrini (Università della Tuscia)
12:15-12:30 Attività di collaborazione transfrontaliera Italia-Francia nelle
Alpi Sud-Occidentali: i progetti AdMProgres e SEMINALP –
Mauro Mariotti (Università di Genova)

12:30-12:45 L’INSR - International network for seed based restoration - sezione
tematica della SER Society for Ecological Restoration – Costantino
Bonomi (MUSE, Trento)
12:45-13.00 Discussione

13:00-14:00 Pausa pranzo

SESSIONE 3 - Ricerche innovative

chairman: Costantino Bonomi

14:00-14:15 Variazioni intra-specifiche delle strategie di crescita di tre specie
mediterranee del genere Cistus – Loretta Gratani (Sapienza
Università di Roma)
14:15-14:30 Metodi innovativi per la selezione di specie per la
rinaturalizzazione che integrino una rapida ed efficace
ri-vegetazione e servizi ecosistemici – Emma Ladouceur (MUSE,
Trento)
14:30-14:45 La risposta allo stress salino di specie endemiche ed esotiche
negli habitat costieri – Andrea Santo (Università di Cagliari)
14:45-15:00 Requisiti termici per la germinazione dei semi di specie
mediterranee – Rosangela Picciau (Università di Cagliari)
15:00-15:15 Discussione
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SESSIONE 4 - Crop Wild Relatives (CWR)
chairman: Gianni Bedini

15:15-15:30 Crop Wild Relative endemiche in Italia: una risorsa da conservare
– Gianni Bedini (Università di Pisa)

15:30-15:45 Contributo allo sviluppo di una strategia nazionale per
la conservazione dei taxa CWR in Italia – Robert Philipp
Wagensommer (Università di Perugia)

15:45-16:00 Conservazione di CWR nell’ambito del network europeo ECPGR
(European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) –
Lorenzo Maggioni (Bioversity International, Maccarese, Roma)

16:00-16:15 Conservazione e documentazione delle risorse genetiche agricole
nazionali nell’ambito del Progetto RGV FAO – Flavio Roberto De
Salvador (CREA - Centro di Ricerca per la Frutticoltura, Roma)
16:15-16:30 Conoscenze su diversità, correlazioni e conservazione delle
popolazioni selvatiche di Brassica in Sicilia – Cristina Salmeri
(Università di Palermo)

16:30-16:45 Analisi morfo-colorimetrica comparativa di archeo-semi e Crop
Wild Relatives – Mariano Ucchesu (Università di Cagliari)
16:45-17:00 Discussione

17:00-17:30 Coffee break di chiusura
17:30-18:30 Sessione poster

19:30-19:00 Visita della Banca del Germoplasma della Sardegna, BG-SAR
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Abstract

Comunicazioni orali e poster
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SESSIONE 1

Specie a rischio di estinzione
Interventi di rinaturalizzazione
chairman: Mauro Mariotti
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Conservazione ex situ e in situ di popolazioni italiane
di Hellenocarum multiflorum (Sm.) H. Wolff.
Francesca Carruggio1, Francesca Mantino1, Saverio Regina1, Viviana Cavallaro1,2
& Luigi Forte1,2

Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari, Italy;
Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari, Italy
E-mail: luigi.forte@uniba.it
1
2

Hellenocarum multiflorum (Sm.) H. Wolff. è una specie a distribuzione est
mediterranea (Hand, 2011) presente in Italia solo in Basilicata (esclusivamente
nei dintorni di Matera – Medagli & Gambetta, 2003) e in Puglia (Conti et al.,
2005), dove si rinviene unicamente nella parte centro-meridionale della
regione. L’habitat della specie è costituito da rupi calcaree a forte inclinazione.
H. multiflorum è specie vulnerabile (VU) a livello nazionale (Perrino et al., 2015).
Tra gli elementi di criticità connessi alla biologia della riproduzione vi sono il suo
essere semelpara (Forte & Campochiaro, dati inediti) e la mancata persistenza
nel tempo di una banca semi nel suolo.
Le azioni di conservazione ex situ e in situ hanno riguardato sia alcune
popolazioni del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Parco Regionale Terra delle
Gravine, nella Puglia centrale (Forte et al., 2014), sia una popolazione lucana.
Con l’azione ex situ sono state conservate, presso la Banca del Germoplasma del
Museo Orto Botanico dell’Università di Bari (BG-MOBB), due accessioni di H.
multiflorum, una pugliese, proveniente dal territorio dell’Alta Murgia (Jazzo di
Cristo, Poggiorsini) e una lucana, proveniente dalla Gravina di Matera (Murgia
Timone, Matera). Le accessioni, previa deidratazione a T = 15°C e U.R. = 15%,
sono conservate a – 15°C, confezionate con il sistema del doppio contenitore
in vials di vetro e in presenza di gel di silice equilibrato al 15% di U.R. Queste
accessioni sono state caratterizzate rilevando i parametri del peso fresco, peso
dei mille semi, numero dei semi, contenuto % di umidità e capacità germinativa.
In particolare i test di germinazione, condotti al buio a T costante, nel range
termico tra 3 e 24°C e con diversi protocolli sperimentali, hanno messo in
evidenza maggiori ed elevate percentuali di germinazione tra 15 e 18°C e una
termoinibizione a temperature superiori. Inoltre, il processo germinativo nel
range tra 15 e 18°C avviene in tempi rapidi, con tempi medi (MTG) di circa 15
giorni. Tali dati indicano che non è presente alcuna dormienza e che, verificandosi
agli inizi di luglio la piena maturazione dei semi, la germinazione potrebbe
avvenire in natura già nel periodo autunnale alla ripresa delle precipitazioni
dopo il periodo arido estivo.
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L’attività di traslocazione ha avuto il carattere di intervento pilota
sperimentale, vista l’assenza di protocolli già collaudati per la specie in esame
e, in generale, la carenza di studi in letteratura su interventi realizzati in habitat
simili (Colas et al., 1997; Colas et al., 2008). L’intervento di rafforzamento è
stato pianificato sulla base dei risultati inerenti all’ecologia della germinazione
ed è stato effettuato all’inizio del marzo 2014 presso la Gravina di Laterza, nel
Parco Regionale Terra delle Gravine. Questo rafforzamento è stato realizzato
per semina diretta degli acheni in micrositi costituiti da fessure nelle rocce,
selezionati in base a parametri quali esposizione, assenza di competitori
già affermati e, soprattutto, forma, profondità ed articolazione della fessura.
Gli acheni, in numero di circa 100 vitali per microsito, sono stati veicolati
da un substrato preparato ad hoc costituito da una miscela di agar (1,5%) e
fibra di cocco macinata (2:1). Ad oltre due anni dall’intervento la percentuale
di micrositi nei quali sono presenti piantine vitali è pari al 15,0%, con un
numero medio di poco meno di 2 piantine per microsito. I risultati ottenuti con
l’intervento sperimentale di rafforzamento mostrano che la tecnica della semina
diretta, anche se normalmente sconsigliata nelle traslocazioni di specie vegetali
spontanee (Rossi et al., 2013), sembra possa essere utilmente adottata per le
entità di ambienti particolarmente difficili, come nel caso delle casmofite, per le
quali costituisce la soluzione biologicamente ed ecologicamente più adatta.
Colas B., Olivieri I., Riba M., 1997. Centaurea corymbosa, a cliff-dwelling species tottering
on the brink of extinction: A demographic and genetic study. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA, 94: 3471-3476.
Colas B., Kirchner F., Riba M., Olivieri I., Mignot A., Imbert E., Beltrame C., Carbonell
D., Fréville H., 2008. Restoration demography: a 10-year demographic comparison
between introduced and natural populations of endemic Centaurea corymbosa
(Asteraceae). Journal of Applied Ecology, 45: 1468–1476.
Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C. (Eds.), 2005. An annotated checklist of the
Italian vascular flora. Palombi Editori, Roma. 420 pp.
Forte L., Carruggio F., Mantino F., 2014. Azioni di conservazione ex situ ed in situ di entità
vegetali di importanza conservazionistica dell’Alta Murgia e della Terra delle Gravine.
Pp. 47-79. In: Regione Puglia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità (a cura di).
Grastepp: tra Gravine e Steppe. Azioni per la conservazione della biodiversità nel
Parco Nazionale dell’Alta Murgia e nel Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.
Rapporto Finale. Never Before Italia srl, Castellana Grotte (BA).
Hand R., 2011. Apiaceae. In: Euro+Med plantbase - the information resource for EuroMediterranean plant diversity. http://ww2.bgbm.org/europlusMed/query.asp.
ultimo accesso: 07 settembre 2016.
Medagli P., Gambetta G., 2003. Guida alla Flora del Parco. Ed. Parco Regionale della
Murgia Materana, Matera.
Perrino E.V., Wagensommer R.P., Carruggio F., Mantino F., Cristaudo A., Forte L., Medagli
P., 2015. Hellenocarum multiflorum (Sm.) H. Wolff. Schede per una Lista Rossa della
Flora vascolare e crittogamica Italiana. Inform. Bot. Ital., 47 (1): 121-124.
Rossi G., Amosso C., Orsenigo S., Abeli T., 2013. Linee Guida per la traslocazione di specie
vegetali spontanee. Quad. Cons. Natura, 38, MATTM – ISPRA, Roma. 58 pp.
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Il ruolo delle azioni di conservazione ex situ
nel progetto LIFE NAT/IT/000946 “FLORANET”
per la tutela delle specie vegetali della
Direttiva Habitat dell’Appennino abruzzese

Luciano Di Martino1, Valter Di Cecco1, Marco Di Santo1, Mirella Di Cecco1, Giampiero
Ciaschetti1, Fabrizio Bartolucci2 & Fabio Conti2
Ente Parco Nazionale della Majella – Majella Seed Bank, via Badia 28, 67039 Sulmona
(AQ), Italy; 2Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università di Camerino –
Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, San Colombo, 67021 Barisciano (AQ), Italy.
1

E-mail: luciano.dimartino@parcomajella.it

Il progetto LIFE15 NAT/IT/000946 “FLORANET” è finalizzato alla salvaguardia
ed alla valorizzazione di 7 specie vegetali della Direttiva Habitat (direttiva
92/43/CEE), presenti all’interno di tre Parchi naturali dell’Abruzzo Appenninico,
quali Cypripedium calceolus L., Adonis distorta, Androsace mathildae Levier, Iris
marsica I.Ricci & Colas., Astragalus aquilanus Anzal., Klasea lycopifolia (Vill.)
Á� .Löve & D.Löve e Jacobaea vulgaris Gaertn. subsp. gotlandica (Neuman) B.Nord.
Il progetto è stato promosso dal Parco Nazionale della Majella, in qualità
di beneficiario coordinatore, e dall’Università di Camerino (Centro Ricerche
Floristiche dell’Appennino), Parco Regionale Sirente-Velino, Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise e Legambiente onlus quali beneficiari associati.
Le azioni concrete previste dal progetto sono: monitoraggio dei popolamenti,
raccolta e conservazione del germoplasma, riproduzione vivaistica (da seme,
da talea e micropropagazione), conservazione in situ (restocking e creazione di
nuove stazioni), riduzione dell’impatto turistico e campagna di sensibilizzazione.
La conservazione ex situ riveste un ruolo particolarmente importante
perché ha il compito primario di analizzare la germinabilità delle specie target,
assicurando con la riproduzione da seme un adeguato tasso di variabilità
genetica nelle azioni di restocking e nella costituzione di nuove popolazioni,
contribuendo ad aumentarne le possibilità di successo.
La raccolta del germoplasma, condotta su diverse popolazioni scegliendo
quelle più numerose, permette il mantenimento di un alto livello di variabilità
genetica delle specie target sia nelle diverse aree di raccolta, sia nel materiale
propagato.
La micropropagazione assicura la riproduzione di piante anche in caso di
mancata germinazione dei semi. Inoltre, la tecnica permette di ottenere numeri
17

elevati di piante a partire da piccole quantità di materiale raccolto in natura.
Tuttavia, rispetto alla riproduzione da seme essa produce una minore variabilità
genetica (cloni). L’azione è necessaria per garantire l’esecuzione dell’azioni di
restocking e di creazione di nuovi popolamenti qualora non si riesca, per vari
motivi, a riprodurre piante a partire dai semi. Inoltre la riproduzione da seme è
la base necessaria per l’attività vivaistica, indispensabile per l’esecuzione degli
interventi in situ.

Conti F. & Bartolucci F., 2012. Specie a rischio in Abruzzo. Elenco delle piante di
interesse conservazionistico, pp. 81-109, In. Console C., Conti F., Contu F., Frattaroli
A.R. & Pirone G. (Eds.) La Biodiversità vegetale in Abruzzo. Tutela e conservazione
del patrimonio vegetale abruzzese. One Group Edizioni, L’Aquila.
Conti F., Bartolucci F., Ciaschetti G. & Di Martino L., 2016. La flora del Parco Nazionale
della Majella, in Di Martino L., Di Santo M., Di Cecco V., Di Nino O. (Eds.) “I granai della
biodiversità. Strumenti, mezzi ed azioni per la conservazione ex situ della biodiversità
vegetale”, Majambiente ed.
Di Martino L., Di Cecco V., Di Santo M., Gratani M.L., Stanisci A. & Frattaroli A.R., 2016.
Attività di ricerca e conservazione di specie endemiche dell’Appennino Centrale
presso la banca del germoplasma del Parco Nazionale della Majella (Majella Seed
Bank), in Di Martino L., Di Santo M., Di Cecco V. & Di Nino O. (Eds.) “I granai della
biodiversità. Strumenti, mezzi ed azioni per la conservazione ex situ della biodiversità
vegetale”, Majambiente ed.
Rossi G., Amosso, C. Orsenigo S. & Abeli T., 2013. Linee Guida per la traslocazione di
specie vegetali spontanee. Quad. Cons. Natura, 38, MATTM – Ist. Sup. Protezione
eRicerca Ambientale (ISPRA), Roma.
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Conservazione e recupero degli ecosistemi marini e
terrestri nel progetto LIFE + RES MARIS

Stefano Acunto1, Maria Francesca Cinti2, Fiorenzo Fiori3, Francesca Frau2, Valeria
Masala2, Francesca Meloni4,5, Rosalba Pinna6, Lina Podda4,5 & Alberto Sanna6
Studio Associato OIKOS - Indagini Ambientali in Ecosistemi Acquatici", Via di Tiglio 811, 55012
Capannori (LU), Italy; 2Area Marina Protetta Capo Carbonara, Comune di Villasimius. Piazza
Gramsci 10, 09049 Villasimius (CA), Italy; 3Studio ingegneristico. Via San Nicolò 123, 09047
Selargius (CA), Italy; 4Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), Hortus Botanicus
Karalitanus (HBK), Università degli Studi di Cagliari. Viale Sant’Ignazio da Laconi, 9-11, 09123
Cagliari, Italy; 5Centro Conservazione Biodiversità (CCB), Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente (DISVA), Università degli Studi di Cagliari. Viale Sant’Ignazio da Laconi, 11-13,
09123 Cagliari, Italy; 6Provincia di Cagliari – Settore Tutela Ambiente. Via Cadello 9/b, 09121
Cagliari, Italy.
1

Il progetto RES MARIS – “Recupero di habitat minacciati nell’area marina Capo

Carbonara, Sardegna”, cofinanziato dal programma comunitario LIFE+, si pone
come obiettivo la conservazione e il recupero degli ecosistemi marini e terrestri
che costituiscono la spiaggia sommersa e quella emersa, in particolare gli habitat
prioritari 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”, 2270* “Dune con foreste
di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” e 1120* “Praterie a posidonia (Posidonion
oceanicae)” della Direttiva 92/43/CEE ricompresi nel SIC ITB040020 “Isola dei
Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”.
Il progetto vede come capofila la Provincia di Cagliari e come partner associati
l’associazione TECLA, l’Università di Cagliari (Centro Conservazione Biodiversità
– Dipartimento di Scienze Botaniche) e il Comune di Villasimius (Area Marina
Protetta Capo Carbonara).
Gli habitat da tutelare risultano fortemente interconnessi tra loro. Le maggiori
minacce sono legate all’utilizzo diretto delle spiagge, all’introduzione di specie
vegetali aliene e all’ancoraggio non controllato; fattori che determinano
l’alterazione nella composizione degli habitat, delle dinamiche deposizionali e
della strutturazione della spiaggia sommersa ed emersa.
In risposta a queste minacce, il progetto agisce mediante un’azione integrata
mare-terra per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Ridurre e/o eliminare la minaccia per gli habitat prioritari costituita dalle
specie aliene invasive;
2. Ridurre e/o eliminare la minaccia sull’habitat 1120* (praterie di posidonia)
determinata da ancoraggio;
3. Favorire la ripresa e le dinamiche naturali della vegetazione autoctona tanto
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nella spiaggia sommersa come in quella emersa ed in particolare lungo i
cordoni dunali;
4. Ripristinare e recuperare le aree sensibili agli impatti delle specie invasive
negli habitat prioritari;
5. Sensibilizzare i fruitori del territorio e tutti i portatori di interesse relativamente
alla tutela e conservazione degli ecosistemi marini e terrestri.
Le azioni concrete di conservazione e ripristino a terra consistono in
1) eradicazione di specie invasive appartenenti ai generi Carpobrotus, Acacia
e Agave;
2) interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al contenimento
dell’erosione ed al ripristino degli habitat prioritari;
3) semina e piantumazione di specie moltiplicate a partire da germoplasma
raccolto in aree compatibili con quelle di intervento.

Le azioni concrete di conservazione e ripristino a mare consistono in
1) posizionamento di 20 ormeggi fissi nelle aree più frequentate dai diportisti,
al fine di tutelare le praterie di P. oceanica limitando il più possibile gli
ancoraggi liberi;
2) ripristino di alcuni settori degradati delle praterie mediante la rimozione
della specie invasiva Caulerpa cylindracea, e reimpianto di talee di posidonia.
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Aeolian Islands have a very rich biodiversity. Aeolian flora includes two priority
species of Community interest listed in the Annex II and IV of the EEC Habitats
Directive, i.e. Cytisus aeolicus Guss. and Silene hicesiae Brullo & Signorello, some
narrow endemic taxa, such as Genista tyrrhena Vals. ssp. tyrrhena, Centaurea
aeolica Guss. ssp. aeolica, Erysimum brulloi Ferro, Bituminaria basaltica Minissale
et al. and Anthemis aeolica Lojac., as well as many other endemic species, in
common with Sicilian, Apulian, Thyrrhenian or C-Mediterranean territories
[Dianthus rupicola Biv. subsp. aeolicus (Lojac.) Brullo & Minissale, Limonium
minutiflorum (Guss.) O. Kuntze, Ranunculus spicatus Desf. subsp. rupestris (Guss.)
Maire, Seseli bocconi Guss., Bellis margaritaefolia Huter, Porta & Rigo, Carlina
hispanica Lam. subsp. globosa (Arcang.) Meusel & Kastner, Eokochia saxicola
(Guss.) Freitag & Kadereit, Helichrysum litoreum Guss., Heliotropium suaveolens
M. Bieb. subsp. bocconei Guss., Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. rupestris (Raf.)
Nyman, Glandora rosmarinifolia (Ten.) DC. Thomas, etc.].
This study is focused on four narrow endemic species of the Aeolian flora:
Anthemis aeolica, Erysimum brulloi, Cytisus aeolicus and Silene hicesiae.
Morphological characterization of seeds, seed germination and dormancy
regulation have been investigated for these species. Specific experimental
protocols were carried out to ensure plant propagation and long-term
conservation both of seeds in the Catania Seed Bank and living specimens in
field collections. Plant living collections, in particular, represent main resources
for research studies, institutional exchanges, and production of certified native
plants finalized to start recovery and restoration programs addressing the GSPC
2011-2020 targets.
Seed lots of the investigated species were collected in the respective type
localities (Lisca Bianca, Stromboli e Vulcano, Alicudi, Panarea) between 2013
and 2015. Germination tests were carried out applying various thermoperiod
regimes, either constant temperature (from 3 to 30°C) or alternating temperature
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(10/15, 10/20, 15/20 e 20/25°C), with 12/12h and full darkness photoperiod.
Plant propagation (seedling emergence tests) were carried out in late winter
under greenhouse (10/25°C daily thermal excursion), using alveolar trays with
6:3:1 mixture of peat, volcanic ash soil and pumice.
Seeds of Cytisus aeolicus, similarly to many other legumes, showed a physical
dormancy due to the hard and impermeable coats; different scarification
methods (mechanical, thermal and chemical) had positive effects on seed
germination. Seed ripening stage also influenced germination ability and
dormancy induction. Fresh seeds, at different ripening stages (green, yellowishgreen, yellow, brownish-yellow, brown hydrated), revealed diverse germination
percentage, from 100% to 15%. Ripe brown and markedly dehydrated seeds
exhibited hard impermeable seed coats, remained dormant and did not
germinate without specific pretreatment.
Seeds of Erysimum brulloi and Silene hicesiae were characterized by high
values of germination percentage and rate, both in light and darkness. E. brulloi
reached up to 100% of seed germination at constant temperatures ranging
between 10 and 25°C, while seeds of S. hicesiae needed 10 to 20°C to germinate,
either in 12/12 h photoperiod or full darkness regime. Such absence of light
sensitivity for seed germination is to assume that seed placement, both in open
areas and under a vegetation canopy, is not a limiting factor to germination.
Anthemis aeolica produced dimorfic cypselas (dark and light coloured),
which showed a different germination behaviour. Dark cypselas displayed a
deep dormancy and no germination at any test condition, while the light ones
had high germination percentage (>90%) at ranging temperature from 10 to
25°C and 12h daily alternating photoperiod.
Tests conducted on E. brulloi, S. hicesiae e A. aeolica seeds under alternating
regimes of thermoperiod provided best germination responses (80-100%) at
the following ranges, 15/10, 20/10 e 20/15°C, either with 12h daily light or
total darkness photoperiod.
As far as seedling emergence is concerned, fastest and more uniform rates
were recorded in A. aeolica (light cypselas), E. brulloi and S. hicesiae (from 80
to 94%); on the contrary, C. aeolicus showed lower and slower values (± 50%).
The analyses of the main factors affecting seed germination processes
in the investigated species (temperature, light, seed ripening) provided
relevant information about seed ecophysiology useful for the determination of
appropriate propagation and conservation procedures.
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Numerosi sono gli studi in Italia e all’estero sulle piante metallifere, sia per
comprendere i meccanismi di accumulo e detossificazione sia per fini più
propriamente applicativi, come la decontaminazione e rinaturalizzazione di siti
inquinati o alterati da attività antropiche quali quelle minerarie.
Metallofite esclusive e facoltative e specie metallotolleranti rappresentano
una risorsa importante per la riqualificazione ambientale. Le caratteristiche di
adattamento in popolazioni spesso "insulari" a condizioni complesse di stress
derivanti dalle alte concentrazioni di metalli, ma anche dalla povertà di nutrienti
e da altri fattori rappresentano un lato importante della biodiversità che
merita adeguate conoscenze, molte delle quali si acquisiscono con una visione
“rizosferica” che coinvolge suolo, radici e microrganismi.
La conservazione ex situ di germoplasma con tali caratteristiche non è
semplice e va monitorata con prove di germinazione da attuarsi anche in
condizioni non standard. Al riguardo si presentano alcuni dati riguardanti, in
particolare Alyssoides utriculata.
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Il mondo agricolo deve produrre beni e servizi riducendo sempre più le forme
di impatto sull’ambiente. Il progetto di “Produzione di sementi autoctone di
graminacee appenniniche” rientra pertanto a pieno titolo fra le misure europee
per la salvaguardia della biodiversità, esigenza, definita dalla “Convenzione sulla
diversità biologica” (CBD) e dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE. Ultima in ordine di
tempo, fra tali iniziative, è la Direttiva 2010/60/UE (recepita dal Governo Italiano
per mezzo del DL del CdM del 3/08/2012), con la quale l’Unione Europea regola
la produzione di sementi autoctone di specie foraggere. L’habitat prioritario
6210(*) “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)” copre
oltre il 40% della superficie nazionale totale dei siti Natura 2000 (Commissione
Europea, 2008). Questi ambienti sono estremamente importanti in termini di
biodiversità in quanto ospitano una elevata varietà di specie animali e vegetali,
molte delle quali sono anche a rischio di estinzione. A dispetto della loro ampia
distribuzione, le praterie secondarie sono attualmente gravemente minacciate
dall’abbandono delle attività agricole tradizionali, essenziali per il loro
mantenimento. Gli interventi di recupero, particolarmente importanti nei Piani
di Gestione dei siti Natura 2000 e già sperimentati in alcuni Parchi Regionali,
prevedono il taglio o l’estirpazione degli arbusti, determinando la formazione
di aree prive di vegetazione e quindi fortemente soggette ad erosione. In queste
condizioni hanno ampia diffusione miscugli di semi dalle origini più disparate,
il cui uso determina una modificazione della composizione floristica degli
ambienti nei quali vengono utilizzati e, attraverso l’ibridazione con gli ecotipi
locali, erosione genetica, provocando perdita di biodiversità. La conseguenza
più grave data dall’utilizzo di tale materiale è la progressiva rarefazione di specie
endemiche fino alla loro estinzione. Obiettivo principale del presente progetto
è sviluppare un’attività di impresa volta al recupero e alla moltiplicazione del
germoplasma di specie autoctone dei prati e dei pascoli appenninici, al fine di
promuoverne il mantenimento e la gestione attiva.
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Asplenium sagittatum (DC.) Bange [= Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heyw.]
è una specie stenomediterranea con distribuzione estremamente frammentata
in Italia, dove risulta a rischio di estinzione (EN). Un tempo presente nell’Italia
settentrionale in una sola stazione presso la Grotta del Re Tiberio, nella Vena
del Gesso Romagnola (RA), da circa 60 anni risulta estinta a causa di ripetute
raccolte distruttive a fini di collezionismo botanico e dell’alterazione delle
originarie condizioni di umidità della grotta, un tempo soggetta a stillicidio ed
oggi quasi del tutto inaridita (Bonafede et al., 2016).
Nell’ambito di una convenzione fra Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità-Romagna, Università della Tuscia, Federazione Speleologica
Regionale dell’Emilia-Romagna e WWF, nel 2012 è iniziato un progetto per la
sua reintroduzione nella Vena del Gesso Romagnola che ha previsto 4 fasi:
1) Riproduzione in vitro. Spore raccolte sull’Isola di Pianosa, dalla popolazione
italiana più vicina al sito di scomparsa, sono state sterilizzate in una soluzione
di ipoclorito di sodio all’1%, seminate in vitro su terreno di coltura MS
(15/05/2012) e incubate a T = +20°C con fotoperiodo 12/12h. Le spore sono
germinate dopo circa 20 gg (91,3%) e hanno sviluppato gametofiti maturi
dopo circa 6 mesi (17,4%). Questi sono stati trasferiti in vasi con terriccio
sterile e nebulizzati quotidianamente per stimolare lo sviluppo degli sporofiti;
la loro coltivazione è proseguita per altri 2 anni fino ad ottenere piante adatte
per le prove di acclimatazione in situ.
2) Selezione dei siti per le prove di acclimatazione in situ. La Vena del Gesso
Romagnola è stata esplorata da settembre 2013 a dicembre 2014 per
identificare alcuni siti potenzialmente adatti, in cui sono stati collocati
termometri a minima-massima. Tre di questi siti sono stati scelti sulla base dei
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seguenti criteri: ridotta escursione termica giornaliera; temperature minime
che non scendono troppo sotto lo zero e massime non troppo alte; presenza
di sufficiente quantità di luce, ma non diretta; sufficiente umidità anche nei
periodi più secchi (luglio-agosto); sito non frequentato o poco frequentato da
animali selvatici.
3) Prove di acclimatazione in situ. Il 24/03/2015 le piante riprodotte in vitro
sono state trapiantate nei 3 siti identificati. Per ridurre lo shock da trapianto è
stata scelta una giornata fresca, ma non fredda, e senza vento, con previsione
di pioggia nei giorni successivi. Le piante sono state collocate tutte in piano
o in leggera pendenza in corrispondenza di nicchie o anfratti, utilizzando
terreno ricco di sostanza organica e di scheletro preso in loco. In questa fase
sperimentale abbiamo evitato di collocare le piante in fessure delle rocce
per poter meglio valutare la loro reazione al trapianto e per ottenere più
rapidamente piante sporificanti che potessero diffondersi in modo autonomo.
4) Monitoraggio. I siti sono stati monitorati mensilmente raccogliendo dati sullo
stato di salute e di crescita delle piante, sulle condizioni micro ambientali e
prendendo nota di problemi e criticità.
Per il momento si può parlare di un sostanziale successo per la traslocazione
sperimentale effettuata. Dopo un anno e mezzo dal trapianto, infatti, il 64%
delle piante è ancora vitale e alcune stanno sporificando. Inoltre, due dei tre siti
sperimentali sono risultati ottimi per le condizioni ambientali richieste da A.
sagittatum, specie di cui ora conosciamo meglio l’ecologia.
Queste prove sperimentali hanno consentito di ottenere indicazioni
fondamentali per il successo di future traslocazioni, in particolare nella Grotta
di Re Tiberio dove la pianta era anticamente presente e dove sono in corso lavori
per ripristinare le condizioni originarie di umidità.
Bonafede F., Vignodelli M., Marchetti D. & Alessandrini A., 2016. Felci dell’EmiliaRomagna. Distribuzione, monitoraggio e conservazione. Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
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The Mediterranean Mountain are considered one of the most threatened
ecosystems in Europe (Gomez-Campo, 1987), and the endemic species are a
significant feature of this environment. The germination protocol for species
characterized by small populations and for those species with missing data
could be an important step for their conservation.
The aim of this work focused on the seed germination capability of an
endemic species: Saxifraga italica D.A. Webb, which grow endemically in the
Central Apennines, in Italy, and in particular in four mountain massifs of Marche
(Sibillini) and Abruzzo (Gran Sasso, Majella and Velino) on cliffs and limestone
rock between 2000 and 2500 m a.s.l. As regards conservation status it is classified
as “extremely rare entity, endemic and endangered, notes for one or a few point
locations” (Conti & Bartolucci, 2012), and it is present in the Atlas of Endangered
Species (Scoppola & Spampinato, 2005). In this work we used the seeds collected
from a small wild population situated in the Majella National Park.
The study focused on the effect of freezer conservation (1 and 2 years at
-20°C), the effect of different temperature (5, 10, 15, 20, 25, and 25-10°C) and
light exposition on germination ecology to better understand the factors that
influence the germination and vitality of seedlings. Furthermore, a growth
protocol about the in situ reintroduction is being developed, to obtain a greater
number of resistant and competitive plants.
Germination tests were realized in sterile in vitro conditions, performing 4
replicates of 20 seeds for each treatment. The results were analyzed through
ANOVA and post-hoc.
All germination tests performed in dark condition, even after 120 days in
the growth chamber, have a negative outcome; this result confirm that  lighting
plays a vital role for the germination of this species, proving that the seeds are
positive photoblastic, and germinate only when exposed to light. The best final
percentage of germination was (91.25 ± 4.79%) at 20°C. Our results highlight
the importance of the selected treatments to favor seed germination of these
endemic species and may be used for a protocol in reinforcement projects of the
wild populations as a means of reducing the extinction risk.
27

Gomez-Campo C. (Ed.), 1987. Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de España
Peninsular e Islas Baleares. ICONA, Madrid.
Conti F. & Bartolucci F., 2012. Specie a rischio in Abruzzo. Elenco delle piante di
interesse conservazionistico, pp. 81-109, In. Console C., Conti F., Contu F., Frattaroli
A.R. & Pirone G. (Eds.) La Biodiversità vegetale in Abruzzo. Tutela e conservazione
del patrimonio vegetale abruzzese. One Group Edizioni, L’Aquila.
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This research was carried out within the international project Orchid Seed
Stores for Sustainable Use (OSSSU) (Seaton et al., 2010), testing orchid seeds for
long-term storage, to study the effects of dehydration and dry storage at low
temperatures on germination ability, and to compare two orchid culture media
(BM-1 and Knudson C) for in vitro asymbiotic germination.
Seeds of four Anacamptis species (A. laxiflora, A. morio, A. palustris, A.
papilionacea) were dehydrated for seven days in a desiccator at T=+15ºC over a
saturated solution of Lithium chloride, to reach a relative humidity percentage
of 12%. Then, they were transferred to small vials and stored in a freezer at
-24 ± 1°C, within tubes containing sachets of orange silica gel included in a
larger, hermetically-sealed, storage jar. In vitro asymbiotic germination tests
were performed according to Magrini et al. (2011), before/after dehydration
and after different periods of storage (1 month, 1 year and 3 years) at low
temperature (-24 ± 1°C). The same seed lots were used for all the experiments.
Germination percentages (G) and the time required for seeds to germinate (T1)
were recorded for each treatment and results obtained for the different species
prior to dehydration and storage served as control values.
Culture media – The comparison of the different culture media has shown
BM-1 as better than Knudson C in promoting quick germination and especially
in supporting seedling growth.
Dehydration – The results did not clearly show how the dehydration affects
the germination ability, however it seems to have a positive impact. In fact, in
three out of four species, after the dehydration the germination percentage
was higher than the initial value, even if with no significant difference, while
only in A. papilionacea seeds, a significant negative impact of dehydration was
recorded (from 74.8 ± 6.7% to 52.3 ± 5.8%; two-way ANOVA, Bonferroni posttest: p<0.001).
Dry storage – Two-way ANOVA revealed significant effects of all different
storage periods on seed germination ability. The germination percentage has a
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minimum for all the species after 1-month storage, showing a significant decline
from the control values (Bonferroni post-test: p<0.001, except A. palustris), e.g.
from 99.5 ± 0.65% to 34.1 ± 13.8% for A. laxiflora.
On the other hand, increasing G values were recorded with the increase of the
storage period: after 3 years of storage, G values are significantly higher than
those recorded after 1 month, particularly for A. morio and A. papilionacea (from
18.8 ± 7.4% to 92.7 ± 5.9% and from 19.9 ± 4.2% to 66.7 ± 9.4%, respectively;
Bonferroni post-test: p<0.001), and even higher than the initial value for A.
morio (from 72.8 ± 9.1% to 92.7 ± 5.9%; Bonferroni post-test: p<0.01).
Our results show differences also in the time required for seeds to germinate
(T1). The control values ranged between 15 and 23 days (A. laxiflora and A.
papilionacea, respectively); after 1 month of storage just a little longer T1
values were recorded, while 3-year stored seeds gave a strong reduction in the
germination time for all the species, occurring within six days.
Finally, our results highlight that dehydration usually has no negative effect
on seeds. On the other hand, seed germination ability may vary during the
low temperature storage period, showing a decline in the short-period (after
1 month), then gradually increasing with the increase in storage period, as
reported for example for some subalpine species by Wang et al. (2010), and also
reaching germination percentages higher than the initial values after 3 years.
Magrini S., De Carli A., Onofri S. & Scoppola A., 2011. A comparative study of the
seed germination capabilities of Anacamptis palustris (Orchidaceae), a threatened
terrestrial orchid, and other more common Anacamptis species, by asymbiotic culture
in vitro. European Journal of Environmental Sciences 1(2): 71–79.
Seaton P.T., Hu H., Perner H. & Pritchard H.W., 2010. Ex situ conservation of orchids in a
warming world. Botanical Review 72: 193–203.
Wang J.H., Baskin C.C., Chen W. & Du G.Z., 2010. Variation in seed germination between
populations of five sub-alpine woody species from eastern Qinghai-Tibet Plateau
following dry storage at low temperatures. Ecological Research 25(1): 195–203.
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Malcolmia littorea (L.) R. Br.is a Mediterranean plant species, belonging to
the Brassicaceae family, which occurs on the sand dune coastal habitats of
South Western Europe and North Western Africa. It is considered to be under
extinction risk in several European regions. In Italy, for example, it is considered
to be Critically Endangered (Rossi et el., 2013).
An understanding of species regeneration biology, such as the propensity
to form a persistent seed bank (Thompson et al., 1993) and the conditions
required to germinate, is the key to many aspects of practical management for
the effective in situ conservation.
Seeds were sampled from one Italian native population of M. littorea and then
this seed lot was used for two different experiments.
1. Soil seed bank trial. To study the ability of M. littorea to form a soil seed bank,
an artificial burial experiment was conducted. On September 2013, just
collected seeds were randomly divided into five replicates of 50 seeds each.
These replicates were immediately stored in nylon mesh envelopes and buried
within the first 10 mm of sand in five different points inside the area occupied
by the native population. After one year, the replicates were exhumed and
the status of the seeds was investigated under a stereomicroscope. The seeds
were divided into two categories: full, non-germinated seeds which were
then tested for germinability in the darkness at 10°C, following the results of
De Vitis et al. (2014), and empty coats.
The empty coats (assumed as germinated seeds) were 12.0 ± 2.0% while the
non-germinated seeds were 88.0 ± 2.0%. The 96.5 ± 2.2% of non-germinated
seeds, germinated in the incubator, showing the ability of the species to form
at least a short-term persistent soils seed bank (sensu Thompson, 1992).
Unfortunately, since the experiment lasted only one year, it was not possible
to infer anything about long-term persistence of the seeds in the soil.

2. Sowing trial. On October 2013, 25 sowing plot were established along the
sand dune habitat of a reintroduction site (Litorale di Torre Astura, 40 km
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far from the native population and inside the historical distribution of the
species). In each plot, 100 seeds were randomly sowed and the germination
was checked monthly.
After six months (April 2014), only 0.44% of the introduced seeds produced
a seedling. On June 2014, these seedlings started to die until no seedling alive
was recorded anymore on September 2014. During the successive year (1224 months since the sowing) new seedlings started to be recorded in the plots
and at the last monitoring, the number of seedlings corresponded to 2.49% of
seeds initially introduced.

These results confirmed the ability of M. littorea to form a soil seed bank. The
difference between the germination percentages in the two years is likely due
to the yearly fluctuation of climatic conditions. The phenomenon of intermittent
germination, where seeds of the same fruiting season may germinate in different
times, is an important adaptive trait commonly associated with dormancy and
found in species that survive under unpredictable conditions (Baskin & Baskin,
1998), such as those characterising the sand dune habitats, and which ensures
that only a portion of the total seed bank will germinate after a rainfall.

Baskin C.C. & Baskin J.M., 1998. Seeds: ecology, biogeography and evolution of dormancy
and germination. Academic Press, San Diego, CA.
De Vitis M., Seal C.E., Ulian T., Pritchard H.W., Magrini S., Fabrini G. & Mattana E., 2014.
Rapid adaptation of seed germination requirements of the threatened Mediterranean
species Malcolmia littorea (Brassicaceae) and implications for its reintroduction.
South African Journal of Botany 94, 46-50.
Rossi G., Montagnani C., Gargano D., Peruzzi L., Abeli T., Ravera S., Cogoni A., Fenu G.,
Magrini S., Gennai M., Foggi B., Wagensommer R.P., Venturella G., Blasi C., Raimondo
F.M. & Orsenigo S. (Eds.), 2013. Lista Rossa della Flora Italiana. 1. Policy Species e
altre specie minacciate. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
Thompson K., 1992. The functional ecology of seed banks. In Fenner M. (Ed.), Seeds: the
ecology of regeneration in plant communities. CAB International, Wallingford, UK.
pp: 231-258.
Thompson K., Band S.R. & Hodgson J.G. ,1993. Seed size and shape predict persistence
in soil. Functional Ecology 7, 236-241.

32

Un progetto per la conservazione delle orchidee
nelle Oasi WWF in Italia
Sara Magrini1, Laura Zucconi1,2 & Fabio Cianchi3

Banca del Germoplasma della Tuscia, Università della Tuscia, Viterbo, Italy;
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche Università della Tuscia, Viterbo, Italy;
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WWF Oasi soc. Unipers. a.r.l., Roma, Italy
E-mail: magrini@unitus.it; f.cianchi@wwfoasi.it
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Dal 1967, con la creazione dell’Oasi di Burano, nella Maremma Toscana, il WWF
Italia ha dato il via ad un sistema di aree naturali protette di particolare pregio
per la conservazione della biodiversità, rappresentando da subito il progetto di
conservazione più importante del WWF Italia.
Queste aree rappresentano un punto di riferimento per la gestione e
conservazione del nostro prezioso patrimonio naturale, tutelando gli ambienti
più rappresentativi del nostro Paese, oggi inseriti nella Rete Natura 2000.
Sono oltre 100 le Oasi WWF In Italia, per un totale di oltre 30.000 ha; 40 di
queste sono gestite da WWF Oasi, una società nata per promuovere un modello
di gestione di aree protette che comprende l’efficacia dei risultati, l’efficienza
dell’organizzazione e la sostenibilità economica. Paludi, steppe e boschi
mediterranei, litorali costieri, boschi planiziali, corsi d’acqua sono stati sottratti
alla speculazione, alla distruzione o alla trasformazione in aree che vanno dalle
saline di Trapani fino alle montagne della Valtrigona, nella splendida catena del
Lagorai, nelle Alpi trentine.
Grazie a un accordo di collaborazione fra WWF Oasi e Banca del Germoplasma
della Tuscia nasce un nuovo progetto finalizzato alla conservazione delle
orchidee nelle Oasi WWF in tutta Italia. La Banca del Germoplasma è una
struttura dell’Università della Tuscia che si occupa di conservazione ex situ di
specie della flora spontanea italiana, in particolar modo di orchidee (Magrini et
al., 2014).
Il progetto prevede una fase preliminare durante la quale ogni Oasi sceglierà
una o più specie significative del proprio territorio su cui intraprendere le
azioni di conservazione: specie a rischio di estinzione o particolarmente rare,
endemismi, specie di habitat minacciati come gli ambienti umidi o gli ambienti
costieri.
In questa prima fase, la Banca del Germoplasma realizzerà manuali o guide
specifici (per il riconoscimento delle specie, per la raccolta dei semi, ecc.) per la
formazione del personale delle Oasi, che così� potrà condurre nel modo corretto
tutte le attività in situ previste dal progetto, dalla localizzazione e monitoraggio
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delle popolazioni delle specie selezionate, al monitoraggio delle fioriture e della
fruttificazione per la raccolta dei semi.
Tutti i semi raccolti nelle Oasi saranno conservati ex situ nella Banca del
Germoplasma della Tuscia che provvederà a testarne vitalità e capacità
germinativa. Le piante riprodotte in vitro saranno coltivate ex situ all’Orto
Botanico “Angelo Rambelli” di Viterbo, in una parcella divulgativa dedicata al
progetto.
Perseguendo l’obiettivo comune della conservazione della biodiversità, le
orchidee potranno essere utilizzate come “specie ombrello” per campagne
e iniziative di comunicazione volte alla promozione dell’importanza della
conservazione della diversità vegetale.

Magrini S., Fonck M., Zucconi L. (Eds.), 2014. Esperienze di conservazione delle orchidee.
Orto Botanico della Tuscia. Tipolitografia Quatrini, Viterbo. 112 pp.
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The French Conservatoires botaniques nationaux:
networking to better know and conserve plant
diversity
Philippe Bardin

Conservatoire botanique national du Bassin parisien, National Museum of
Natural History, 61 rue Buffon – CP5375005 PARIS – France
E-mail: bardin@mnhn.fr
The French network of Conservatoires botaniques nationaux was created in
the middle of the 70’s, with the CBN of Brest in Brittany. Today, this network is
composed of eleven agreed CBN, and three are under construction, such that
almost all French territory is covered by a member of the network, including the
overseas territories. The network has its own Federation which plays a key role
for coordination and working methods standardization.
The CBN are accredited for five years by the Ecology Ministry, for the
implementation of four missions clearly defined in a book of specifications:
(1) to improve the knowledge on species and natural and semi-natural
habitats (repartition, threats…);
(2) to conserve the species on the verge of extinction;
(3) to assist the public policies for the conservation of plant diversity;
(4) to inform and educate.

Backed by a 27 million items national database and thanks to national
and regional Red Lists that have been recently published for most of the CBN
network members, activities in plant conservation have multiplied in the recent
years, both in situ (partnerships with land managers, population reinforcements
and reintroductions, …) and ex situ (seed banking, conservatory gardens,
tissue culture for plant propagation, …). To illustrate this, a global overview
will be presented during the speech. Networking enables the CBN members to
share their experience on seed conservation, germination protocols, growing
itineraries in plant nurseries, and a pilot database dedicated to the CBN seed
banks is now under construction.
The high level of experience has leaded the network to play a major role for
the knowledge and the conservation of plant diversity at the national level. Each
CBN database is the regional referent for the French Information System for data
related to Nature (SINP: Système d’Information sur la Nature et les Paysages). The
CBN are consulted by the national Administration each time a rare plant species
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is under threat from urban and industrial pressures, forcing the developers to
minimize the impacts on plant diversity. The Federation of CBNs oversaw the
two national certifications VEGETAL LOCAL and VRAIES MESSICOLES to help
the emergence of plant local nurseries for landscaping and land restoration.
The CBN network is also involved in the implementation of the EU Regulation
1143/2014 on Invasive Alien Species. It develops phytosociological information
about vegetation in accordance to the European Vegetation Survey (EVS) Working
Group. Lastly, the national Administration entrusts the implementation of the
National Action Plans to the CBN network (i.e. National Action Plan for Liparis
loeselii, for Luronium natans, for segetal species, for Anchusa crispa).
As a result of the new law on Biodiversity (enacted in August 2016), the
coordination of the CBN network will be soon performed by the new French
Agency for Biodiversity.
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Utilizzo e valorizzazione della flora spontanea
nella regione mediterranea. I risultati del progetto
internazionale ECOPLANTMED
Francesca Meloni, Rosangela Picciau & Marco Sarigu

Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), Hortus Botanicus Karalitanus (HBK),
Università degli Studi di Cagliari - Viale Sant’Ignazio da Laconi, 9-11, 09123, Cagliari,
Italy; Centro Conservazione Biodiversità (CCB), Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente (DISVA), Università degli Studi di Cagliari. Viale Sant’Ignazio da Laconi,
11-13, 09123, Cagliari, Italy
E-mail: bg-sar@unica.it; ccb@unica.it

Il progetto ECOPLANTMED - “Uso ecologico di piante autoctone per il ripristino
ambientale e lo sviluppo sostenibile in area mediterranea” è nato da un’iniziativa
mediterranea congiunta basata sulla collaborazione tra banche del germoplasma,
istituti di ricerca e centri che si occupano di gestione e conservazione della
biodiversità vegetale, con l’obiettivo di contribuire ad arrestare la perdita di
biodiversità e promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione mediterranea,
migliorando lo stato di conservazione della flora spontanea e promuovendone
l’utilizzo nei ripristini ambientali e nel settore vivaistico.
Cofinanziato dall’Unione Europea mediante il Programma ENPI CBC MED
Bacino del Mediterraneo, il progetto ha visto la partecipazione di 5 partner: il
coordinamento è stato realizzato a cura del CIHEAM - Mediterranean Agronomic
Institute of Chania (Creta, Grecia); gli altri partner sono stati il CCB - Centro
Conservazione Biodiversità dell’Università di Cagliari (Sardegna, Italia), la USJ
- Saint Joseph University (Libano), il CIEF - Centre for Forest Applied Research
(Valencia, Spagna), e l’INRGREF - National Research Institute for Rural
Engineering, Water and Forestry.
Nel corso del progetto, si è messo a punto un set di criteri comuni per la
selezione di specie target da utilizzare per i recuperi e ripristini ambientali ed
una metodologia di lavoro comune dalla raccolta, al testaggio, alla conservazione
del germoplasma. Si è inoltre creata una nuova banca del germoplasma ad
Ariana (Tunisia) e si è sono svolti due progetti di ripristino ambientale in Libano
(6 ettari ) ed in Tunisia (7 ettari).
Sono stati realizzati alcuni prodotti disponibili on line e scaricabili
gratuitamente nelle versioni in inglese, italiano, spagnolo, greco, arabo (versione
libanese) e francese (versione tunisina):
•
il “Manuale per la propagazione di specie autoctone mediterranee”, destinato
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•
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in particolare agli operatori del vivaismo pubblico e privato e realizzato
con la collaborazione di tutto il personale della Banca del Germoplasma
della Sardegna (BG-SAR),
e la “Guida alle buone pratiche di restauro per gli habitat mediterranei”,
strumento pensato per i pianificatori ambientali e per le pubbliche
amministrazioni in generale.

Orchid Seed Science and Sustainable Use (OSSSU):
a global network for the conservation of
orchid seeds

Sara Magrini1, Philip T. Seaton2, Timothy R. Marks2, Kanchit Thammasiri3, Nelson
Barbosa Machado Neto4, Ceci Castilho Custódio4 & Hugh W. Pritchard2
Tuscia Germplasm Bank, Tuscia University, Viterbo, Italy; 2Comparative Plant and
Fungal Biology, Royal Botanic Gardens, Kew, UK; 3Mahidol University, Thailand;
4
Universidade do Oeste Paulista, Brasil
E-mail: magrini@unitus.it
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OSSSU is a global network launched in 2007 by the Royal Botanic Gardens, Kew,
in the form of ‘Orchid Seed Stores for Sustainable Use’, with the aim of setting up
a network of orchid seed banks using common protocols for drying and storing
the seeds and carrying out germination tests to measure both initial seed
germination and subsequent changes with time. Initially focusing on biodiversity
hotspots in Latin America and Southeast Asia, the network consisted of 16
countries (Seaton & Pritchard, 2008; Seaton et al., 2013).
The original target of 300 species was exceeded by a considerable margin by
the end of the three year period and the number of seed lots stored continues
to increase as the network expands to include more countries and institutes
(Seaton et al., 2013; 2015).
The broad aim of OSSSU is to produce scientific data on a wide range of
issues pertaining to orchid seed storage. It was decided that the name (although
retaining the same initials) of the project should be changed to ‘Orchid Seed
Science and Sustainable Use’ to better reflect its future aims in focusing on
orchid seed biology (Seaton et al., 2013). Our long-term aim is to build a Global
Orchid Facility (GOF), so the OSSSU web site (www.osssu.org) is developing into
a valuable resource for orchid seed biotechnologists by providing references to
the latest scientific investigations into related topics, and in the future will act as
a one-stop-shop for data on a wide range of topics (Seaton et al., 2013).
At the time of writing it has members in 28 institutes of 24 countries besides
to 13 potential members in other five countries. Particularly, OSSSU has seven
partner countries within Europe (Denmark, Estonia, Hungary, Italy, Russia,
Spain, and UK) for a total of 12 institutes working on their regional orchid floras
and there are opportunities to involve additional institutes and countries in the
network.
There is currently a movement to establish a European Orchid Conservation
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Center as already done in North America (NAOCC). An initial target for such a
network could be to have representative seed of all native orchids under longterm seed bank conditions by 2020, a target similar to that set for the orchids of
southwest Australia biodiversity hotspot (Seaton et al., 2015).
OSSSU, with its goal of researching and storing seeds representing a
minimum of 1,000 orchid species in institutes in at least 30 countries by 2020,
demonstrates what can be achieved by a small, dedicated group determined to
create a global network of orchid seed banks, exchange technical expertise, and
develop a deeper understanding of the underlying science.
Seaton P.T., Hu H., Perner H. & Pritchard H.W., 2010. Ex situ conservation of orchids in a
warming world. Botanical Review 72: 193–203.
Seaton P.T., Kendon J.P., Pritchard H.W., Puspitaningtyas D.M. & Marks T.R., 2013. Orchid
conservation: the next ten years. Lankasteriana 13: 93–101.
Seaton P.T. & Pritchard H.W., 2008. Life in the freezer. Orchids 76: 762–773.
Seaton P.T., Pritchard H.W. & Marks T.R., 2015 Aspects of Orchid Conservation: Seed and
Pollen Storage and their Value in Re-introduction Projects. Universal Journal of Plant
Science 3(4): 72–76 .
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Attività di collaborazione transfrontaliera
Italia-Francia nelle Alpi Sud-Occidentali:
i progetti AdMProgres e SEMINALP

Mauro Mariotti1, Noémi Fort2, Lara Dixon2,3, Bruno Gallino4, Sonia Zanella5,
Luigi Minuto1,6 & Elena Zappa6
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), Università
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Domaine de Charance, 05000 Gap, France; 3Conservatoire botanique national
méditerranéen de Porquerolles, 34, avenue Gambetta, 83400 Hyères, France; 4Parco
Naturale del Marguareis, Via Sant’Anna, 34 Chiusa Pesio (CN), Italy; 5Provincia di
Imperia, Viale Matteotti 147, Imperia (IM), Italy; 6Laboratorio per la Conservazione
della Diversità vegetale ligure, Giardini Botanici Hanbury, University of Genova, C.so
Montecarlo, 43, Ventimiglia (IM), Italy. E-mail: m.mariotti@unige.it
1

SW Alps include one of the most important biodiversity hotspot in Mediterranean
Basin (Médail & Quézel, 1997; Mucciarelli & Fay, 2013) and in the whole Alps.
In the last years, to improve the management of knowledge of the biodiversity
status, European Union within the Program ALCOTRA (Alpi latine COoperazione
TRAnsfrontaliera) supported two different projects. This was also the opportunity
to establish a network for future co-operations.
The project Natura2000 AdM Progres – Program ALCOTRA (Alpi latine
COoperazione TRAnsfrontaliera) – is about the consolidation of cross-border
operational models of management of the knowledge of the biodiversity
status, and the tangible results for natural heritage conservation in SW Alps.
Partners of the project are: Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Porquerolles (CBNMED), Conservatoire Botanique National Alpin de Gap (CBA),
Regione Liguria, Regional Protected Area Giardini Botanici Hanbury, Provincia
di Imperia.
Main goals of the projects are to improve of the relationships with the seedbanks
existing in the project area, also in continuation of the project ALCOTRA
SEMINALP (http://seminalp.parcomarguareis.it), to implement the seedbank
database available on line “Base de données franco-italiennes ‘Banque de
semences Alpes-méditerrannée’”, to develop common actions targeted to ex situ
conservation of seeds of priority species identified within the project.
The project SEMINALP – Program Alcotra 2007-2013 – provides for the
establishment of cross-border seed bank, the development of crop collections
for interim gardens and the establishment of an observatory regeneration in
situ.
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This project is between the Marguareis Nature Park in Italy and the Alpine
National Botanical Conservatory in France Conservatoire Botanique National
Alpin de Gap (CBA). Geographical areas concerned: France (Alpes de HauteProvence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse), Italy (Cuneo).
The project’s objectives are:
1) defining heritage species of South-Western Alps on which the shares of
knowledge, conservation and management will be a priority;
2) optimize the seed bank in conservation of heritage plants of South-Western
Alps;
3) optimize crop conservation of heritage plants in the Southern Alps;
4) develop methods to monitor the germination of heritage species of Southwestern Alps (with the observatory of the in situ regeneration) to assess
their development potential and their vulnerability in a context of change
climate and land use and thus improve their conservation and management.

Médail F. & Quézel P., 1997. Hot-spots analysis for conservation of plant biodiversity in
the Mediterranean Basin. Annals of the Missouri Botanical Garden 84: 112–127.
Mucciarelli M. & Fay M.F., 2013. Plastid DNA fingerprinting of the rare Fritillaria
moggridgei (Liliaceae) reveals population differentiation and genetic isolation within
the Fritillaria tubiformis Complex. Phytotaxa 91: 1–23.
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L’INSR - International network for seed based
restoration - sezione tematica della SER Society for
Ecological Restoration
Costantino Bonomi & Emma Ladouceur
Museo delle Scienze, MUSE, Trento, Italy
E-mail: costantino.bonomi@muse.it

L’International network for seed based restoration (INSR) opera come una sezione
tematica all’interno della Society for Ecological Restoration (SER). L’opportunità
e i possibili benefici di creare una tale rete tematica sono emersi con forza
durante la terza National Native Seed Conference tenutasi a Santa Fe in New
Mexico, USA, dal 13 al 16 aprile 2015. Il progetto europeo NASSTEC ha avuto un
ruolo decisivo nello stimolare la nascita di questa rete proponendo l’idea in un
workshop specifico tenutosi a questa conferenza. I partecipanti hanno accolto
l’invito e tramite successive discussioni hanno portato alla formalizzazione della
rete in seno alla SER al 6° congresso mondiale della SER a Manchester dove la
rete è stata ufficialmente presentata il 24 agosto 2015.
L’obiettivo della rete è quello di promuovere a livello globale la diffusione
e il progresso delle conoscenze relative all’utilizzo delle sementi autoctone
per la rinaturalizzazione degli habitat degradati, sensibilizzando il pubblico,
i portatori di interesse e i decisori sulla necessità di adottare a livello globale
questa metodo attivo di conservazione della natura.
La rete si propone di divenire punto di riferimento per i professionisti del
settore, per scambiarsi idee, esperienze, metodologie e soluzioni innovative,
promuovendo ricerche, politiche e pianificazione attiva di soluzioni integrate
per conciliare sviluppo e conservazione degli habitat tramite produzione e
utilizzo ottimizzato di semente autoctona.
Vuole anche promuovere educazione e divulgazione di queste tematiche
verso il grande pubblico e le scuole. Avendo una dimensione globale si propone
di promuovere la collaborazione internazionale su questi temi e lo sviluppo di
standard operativi condivisi a livello generale che affrontino i problemi della
qualità della produzione industriale di sementi autoctone, della certificazione e
dello sviluppo di regole comuni accettate e armonizzate a livello bio-regionale.
La rete ha competenze per fornire un opinione autorevole su vari temi
correlati alla tutela della diversità delle sementi autoctone, alla loro ecofisiologia,
produzione industriale e progetti di rinaturalizzazione condotti impiegando
semente autoctona.
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Intra-specific growth strategies in three
mediterranean Cistus species

Loretta Gratani, Giacomo Puglielli, Flavio Tarquini & Giuseppe Fabrini
Department of Environmental Biology, Sapienza University of Rome, P.le A. Moro 5,
00185 Rome, Italy
E-mail: loretta.gratani@uniroma1.it

The genus Cistus comprises 21 species with a predominantly Mediterranean
distribution (Guzmán et al., 2009). Cistus spp. are pioneer species that show
enhanced germination and seedling recruitment after fires (Gratani & Amadori,
1991; Gratani & Crescente, 1997; de Dato et al., 2013). Thus, the species of
this genus are important components of the Mediterranean ecosystems acting
as a source of nutrients to the soil and facilitating vegetation succession after
disturbance (Catoni et al., 2012). A great effort has been made in investigating
the germination capability of Cistus spp. Nevertheless, the interactive role of
plant traits in growth strategies was not analyzed.
In such context, the aim of this research was to highlight the trade-offs involved
in the growth strategies in three widespread Cistus species grown outdoor in a
common garden from seeds of different provenances obtained from BG-SAR. In
particular, seeds of C. monspeliensis from S-W Spain and from Sardinia (CMSp
and CMS, respectively), C. salvifolius from S-W Spain and from Sardinia (CSSp
and CSS, respectively) and C. creticus subsp. eriocephalus from Sardinia and
from the Italian mainland (CES and CEF, respectively) (n = 100 seeds per species
and provenance) were analyzed. Germination protocol and seedling growth
conditions were carried out, according to Puglielli et al. (2016).
Seed dry weight (SDW, g), seed moisture (Mo, %) and Shape Factors (F.shape,
F.ratio and F.roundness) were determined according to Bacchetta et al. (2006)
on 50 seeds per provenance. The obtained values were integrated to the dataset
of seedlings height (Hmax, cm), relative growth rate (RGRmax, cm cm-1 day-1) and
leaf mass area (LMA, mg cm-2) shown in Puglielli et al. (2016) and analyzed
by PCA. The results highlight that the Shape Factors do not show significant
differences between provenances for the three considered species. SDW
significantly (p<0.05) differs between CES and CEF and between CSSp and CSS,
while it is not significantly different between CMSp and CMS. Mo follows the
same trend of SDW as attested by the correlation between the two variables
(p<0.05). Hmax does not show significant differences between provenances for
both CM and CS while it is 14% greater (p < 0.05) in CES than in CEF. LMA does
not show significant difference between provenances in each of the considered
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species. RGRmax significantly differs (p< 0.05) between CEF and CES and between
CMS and CMSp while it does not show significant differences between CSS and
CSSp. The first two PCs explain 76% of the total variance. In particular, PC1 (53%
of the total variance) is negatively (p<0.05) related with SDW (R = 0.88) and Hmax
(R = -0.80) while it is positively related to LMA and Mo. PC2 (23% of the total
variance) is negatively related to RGRmax (R = -0.75).
On the whole, the obtained results highlight that the most important tradeoffs which control plant strategies (i.e. SDW, Hmax , LMA) (Westoby, 1998) account
for most of the variability for the selected species both at inter and intra-specific
level. Nevertheless, RGRmax adds a significant source of variations at intraspecific
level for the considered Cistus species. The intraspecific variability of RGRmax
should be taken into account when considering the role of functional traits in
shaping the early growth and it could have a significant role in determining the
ex situ cultivation success of the selected species.
Bacchetta G., Belletti p., Brullo S. & Cagelli L., 2006. APAT, Dipartimento Difesa della
Natura, Servizio Parchi e risorse naturali, Manuali e Linee Guida 37/2006. ISBN 88448-0179-5.
Catoni R., Gratani L. & Varone L., 2012. Flora 207: 442–449.
de Dato G.D., Micali M., Jaoudéc R.A. & Liberati D., 2013. Environmental and Experimental
Botany 93: 13–9.
Gratani L. & Amadori M., 1991. Vegetatio 96: 137–143.
Gratani L. & Crescente M.F., 1997. Ecologia Mediterranea 23: 11–9.
Guzmán B., Lledó M.D. & Vargas P., 2009. PLoS ONE 4: 1–13.
Puglielli G., Spoletini A., Fabrini G., Gratani L., 2016. Journal of Plant Ecology doi:10.1093/
jpe/rtw028.
Westoby M., 1998. Plant and Soil 199: 213–227.
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Metodi innovativi per la selezione di specie per
la rinaturalizzazione che integrino una rapida ed
efficace ri-vegetazione e servizi ecosistemici

Innovative methods for species selection for
restoration combining the use of regeneration traits
and ecosystem services
Emma Ladouceur & Costantino Bonomi
Museo delle Scienze, MUSE, Trento, Italy
E-mail: emmala@gmail.com

A livello globale, il costo annuale delle operazioni di rinaturalizzazione delle aree
degradate è di circa 18 miliardi di dollari. Un’adeguata produzione industriale
di sementi di specie autoctone è fondamentale per raggiungere gli ambizioni
obiettivi globali di rinaturalizzazione, ma può essere ostacolata da una scarsa
interazione tra il mondo accademico e le industrie.
In questo studio sono state individuate 1123 specie considerate importanti
per gli habitat prativi delle zone temperate dell’Europa centrale. Tra queste
solamente il 32% sono disponibili in commercio con dati di germinazione.
Questa limitata disponibilità riduce significativamente la diversità di specie
impiegabili in molti progetti di rinaturalizzazione. Al momento la maggioranza
delle specie prative commercialmente disponibili in Europa non sono autoctone.
Un approccio ecologico è fondamentale per effettuare una scelta ragionata
delle specie da utilizzare, eppure nel contesto attuale non sono disponibili
strumenti o guide alla scelta delle specie. Con questo progetto proponiamo un
algoritmo di prioritizzazione per selezionare le specie più adatte sulla base
di alcuni caratteri strategici quali una rapida ed efficace copertura del suolo e
supporto ai servizi ecosistemici, tramite l’impiego di un software opensource
denominato ‘Marxan’ e sviluppato dal Centre for Excellence in Environmental
Decision Making at University of Queensland in Australia. Il risultato sarà un
database interrogabile on-line per ottenere indicazioni sulla scelta delle specie da
utilizzare partendo dai dati stazionali, per sostenere e ottimizzare le operazioni
di rinaturalizzazione in Europa. Questa banca dati si propone di coinvolgere
anche i produttori per segnalare in tempo reale l’effettiva disponibilità sul
mercato della specie indicata. L’obiettivo finale è molto ambizioso e richiede
una sinergia collaborativa, una visione comune, condivisione di dati e risorse
aggiuntive.
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Globally, annual expenditure on ecological restoration of degraded areas for
habitat improvement and biodiversity conservation is approximately $USD18
billion. Seed farming of native plant species is crucial to meeting restoration
goals, but may be stymied by a disconnect between academic research in seed
germination, and the range of species available as seed commercially.
We identified a case study of 1123 plant species important for temperate
European grassland habitats of conservation concern, and found only 32% have
both fundamental seed germination data available and can be purchased as seed.
The ‘restoration species pool’ (RSP), or range of species available commercially,
acts as the ultimate species selection filter for many ecological restoration
projects. Currently, if looking for wildflower seed in Europe in a simple online
search, much of the seed for sale is not native, or wild.
Ecological knowledge is required to make appropriate choices, and there is
currently little guidance, or support for this. Here, we propose a prioritization
algorithm and method of plant species selection based on their regeneration
traits, and ecosystem service features to maximize restoration outcomes. This
method has been integrated into an open source software, ‘Marxan’ by the Centre
for Excellence in Environmental Decision Making at University of Queensland
in Australia, but until now has been traditionally used for conservation area
planning. We endeavor to create an online publically accessible relational
database, with a web-tool user interface that runs on Marxan to provide support
in restoration planning, to maximize restoration outcomes for all habitats in
Europe.
This tool has potential to be connected with native seed suppliers, so that the
available and unavailable ‘restoration species pool’ is easily viewable, accessible,
and understandable to stakeholders. To achieve this goal, we will require an
enormous amount of collaboration, data donation, formal partnership creation,
and further funding. Here we present the idea, the dream and current state of
the work we have done so far.
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Gli habitat costieri sono caratterizzati da rigide condizioni ecologiche, come ad
esempio elevata insolazione, venti di notevole intensità e stress idrico durante i
mesi più aridi e caldi. Per di più, le specie vegetali che vivono in questi ambienti
(es. falesie, sistemi dunali) risultano costantemente esposte a frequenti
fluttuazioni dei livelli di salinità, che variano in funzione della stagione e della
distanza delle piante dal mare. La salinità del substrato rappresenta una delle
maggiori forze selettive per le specie vegetali, in particolare durante le delicate
fasi di germinazione dei semi ed emergenza delle plantule.
Dal 2009 presso la Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR) vengono
condotti esperimenti volti ad indentificare la risposta germinativa dei semi e
delle plantule di specie endemiche mediterranee e di specie esotiche sottoposte
allo stress salino. Gli esperimenti consistono nell’aggiunta di concentrazioni
note di NaCl nel substrato di germinazione e nella nebulizzazione di soluzioni
saline sulle plantule durante i primi stadi del loro sviluppo. Inoltre, dopo la
fase prettamente salina, si procede a simulare gli effetti delle piogge autunnali/
invernali, sciacquando i semi con acqua distillata e osservando la loro eventuale
ripresa germinativa, per la valutazione di possibili effetti reversibili o irreversibili
sui semi, determinati dal sale.
Questi esperimenti hanno consentito di determinare il massimo livello
di tolleranza alla salinità delle varie specie studiate e in molti casi anche di
identificare variazioni tra le popolazioni della medesima specie (es. Brassica
insularis, Lavatera triloba, Rouya polygama, Silene velutina). Nel caso di specie
endemiche (es. Phleum sardoum, Lavatera pallescens, Silene ichnusae), i risultati
ottenuti hanno permesso di approfondire le esigenze germinative (oltre a
fotoperiodo e termoperiodo) anche in relazione a stress con NaCl. Questi
risultati sono di notevole utilità per garantire una riuscita positiva nel caso in
cui si volessero realizzare dei ripristini ambientali o rinforzi popolazionali con
tali specie/taxa.
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Nel caso delle specie esotiche invece, questi studi hanno consentito di predire
la potenziale abilità a colonizzare con successo, habitat con media o elevata
salinità nel suolo (es. Acacia saligna, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana,
Lycium ferocissimum, Opuntia ficus-indica) o hanno consentito di determinare
quali specie, abitualmente considerate invasive, risultino invece estremamente
sensibili allo stress salino tipico di habitat costieri e quindi non pienamente
capaci di un’efficace colonizzazione di questi ambienti via seme (es. Nicotiana
glauca, Solanum elaeagnifolium).
Questi studi sono importanti dal punto di vista applicativo perché forniscono
utili informazioni sia per la salvaguardia delle specie endemiche e a rischio di
estinzione, sia per la gestione delle specie esotiche invasive.
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Corylus avellana L. is one of the world’s major nut crops (Boccacci et al., 2008)
with world production totaling 914,447 Mt in 2012 (FAO Production Yearbook,
2012). This species is selected for its high quality kernel (Bassil et al., 2005)
resulting second in nut production after almond (Prunus amygdalus Batsch)
(Shahidi et al., 2007). To date, Turkey is the major world hazelnut producer
(660,000 tons of dry in-shell nuts), accounting for about 72% of the world
production, followed by Italy (85,232 tons), USA (30,000 tons), Azerbaijan
(29,624 tons) and Georgia (24,700 tons) (FAO Production Yearbook, 2012).
Among nut species, C. avellana plays a major role in human nutrition and
health (Baysal, 1996). It has a special composition of fats (mainly oleic acid),
protein, carbohydrate, dietary fiber, vitamins (vitamin E), minerals, phytosterols
(mainly β-sitosterol), antioxidant phenolics polyphenols, and squalene (Alasalvar
et al., 2003). In particular, 10-20% of kernel are carbohydrates (Mashev &
Kabatrzhikov, 1978), 1-3% cellulose and pectin (Alasalvar et al., 2003), 1-2%
organic acids (malic acid being 80% of the total organic acid content) (Alasalvar
et al., 2003) and 10-24% proteins (mainly essential aminoacids) (Alphan et al.,
1996). In Italy, 57,992 ha are invested in C. avellana cultivation 98% of which is
located in Campania, Lazio, Piedmont, and Sicily (Valentini et al., 2014).
The main objective of this research was to analyze nut and kernel traits of
'Tonda Gentile Romana' (TGR, cultivated in Viterbo, Latium) and 'Tonda Gentile
Trilobata' (TGT, cultivated in Cuneo, Piedmont).
Immediately after nut fall (beginning of September) random samples (n =
500 for each orchard) were hand-harvested in order to evaluate nut and kernel
traits. Measurements included length (L), width (W) and thickness (T, by a
digital caliper, Mitutoyo, U.S.A.) of both nut and kernel, according to Pliestic et al.
(2006). Nut volume (Vnut) and kernels (Vker) were calculated using the following
equation (Mohsenin, 1970), V= πLWT/6, while Kernel percentage (Kp) was
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calculated as the ratio between kernel mass (Mker) and nut mass (Mnut) (kernel
mass/nut mass x 100), according to Yao and Mehlenbacher ( 2000). Mnut and Mker
each nut and kernel was weighed separately on an electronic balance reading
to 0.001 g. Moreover, a qualitative analysis of kernel including moisture, ash,
protein, fat and carbohydrate content were carried out.
On the whole, the results highlight that nut and kernel from cv. TGR had a
higher size compared to that of cv. TGT. In particular, TGR nut had a 23% and
26% higher mass and volume, respectively, and a 15% (mean value) higher mass
and volume of the kernel than TGT nut. Kp was 45.7 ± 4.2% and 48.7 ± 4.9% in
TGR and TGT, respectively. The qualitative analysis showed a 4% and 2% higher
percentage of fat and carbohydrate, respectively, and 54% higher percentage of
moisture in TGT, while a 30% higher percentage of protein in TGR.

Alasalvar C., Shahidi F., Liyanapathirana C.M. & Ohshima T., 2003. J. Agric. Food Chem.
51: 3790–3796.
Alphan E.M., Yılmaz T.M., Pala M. & Açkurt F., 1996. Gıda Teknolojisi 1: 58–63.
Bassil N.V., Botta R. & Mehlenbacher S.A., 2005. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 130(4): 543–549.
Baysal A., 1996. Beslenme. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. pp. 494.
Boccacci P., Botta R. & Rovira M., 2008. Hortscience 43(3): 667–672.
Mashev N.P. &Kabatrzhikov L.G., 1978. Food Sci. Technol. Abstracts 10: 11154.
Mohsenin N.N., 1970. Physical Properties of Plant and Animal Materials. New York, USA,
Gordon and Breach Science Publisher.
Pliestic S., Dobricevic N., Filipovic D. et al., 2006. Biosyst. Eng. 93(2): 173–178.
Shahidi F., Alasalvar C. & Liyana-Pathirana C.M., 2007. J. Agric. Food Chem. 55: 1212–
1220.
Valentini N., Calizzano F., Boccacci P. et al., 2014. Sci. Hortic. 165: 303–310.
Yao Q. & Mehlenbacher S.A., 2000. Plant Breed. 119: 369–381.
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Il clima mediterraneo è caratterizzato da un’elevata stagionalità, con estati
calde e secche e inverni freddi e umidi. Tale caratteristica climatica agisce sulla
distribuzione della vegetazione come fattore selezionatore di specie a diversa
ritmica vegetativa e a diverso comportamento fenologico.
Tipicamente, le specie mediterranee costiere presentano una germinazione
autunno-invernale, raggiungendo un optimum di germinazione a temperature
relativamente basse (5-15°C). Viceversa, le specie mediterranee montane,
dovendo fronteggiare vincoli specifici quali per esempio un intenso deficit
idrico estivo, possono mostrare caratteristiche termiche più simili alle specie
temperate con una germinazione di tipo primaverile.
Recentemente, sono state condotte diverse ricerche sperimentali per
quantificare i requisiti termici per il rilascio della dormienza e la germinazione
di specie mediterranee, endemiche sarde e/o di particolar interesse
conservazionistico, come Rhamnus persicifolia, Ribes multiflorum subsp.
sandalioticum e Gentiana lutea subsp. lutea. Questi studi sono stati condotti
realizzando prove di germinazione in condizioni controllate di laboratorio
e attraverso esperimenti di germinazione nei siti di crescita naturali, ai quali
vengono associate le analisi delle temperature del suolo ottenute grazie ai dataloggers posizionati in situ.
Inoltre, poiché l’altitudine costituisce un fattore ambientale importante
che determina variazioni nei requisiti di germinazione, più di recente si sono
effettuati studi specifici per valutare le soglie termiche per la germinazione di
18 specie mediterranee localizzate in Sardegna lungo un gradiente altitudinale.
Tali ricerche hanno permesso di identificare le temperature base e le costanti
termiche per il raggiungimento del 50% di germinazione, evidenziando che i
requisiti termici per la germinazione variano tra specie e specie e che questi
sono influenzati sia dai diversi pre-trattamenti utili al rilascio della dormienza
che dall’altitudine. I risultati preliminari di questi studi, in particolare le
differenze riscontrate nei requisiti termici di germinazione delle specie studiate,
suggeriscono che tali specie attuano una strategia ecologica adattativa legata
alle condizioni ambientali locali.
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Crop Wild Relative endemiche in Italia:
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Molti sono gli studi che recentemente hanno messo in evidenza l’importanza dei
progenitori selvatici delle piante coltivate (CWR, dall'inglese Crop Wild Relative)
come potenziale biologico nella sicurezza alimentare globale e più in generale
per la conservazione della biodiversità vegetale. In questo contesto numerosi
studi sono stati condotti nell’ambito di progetti europei come PGR Secure
(http://www.pgrsecure.org) e Adapting Agriculture to Climate Change (http://
www.cwrdiversity.org).
Utilizzando una definizione inclusiva di CWR, basata sia sul concetto di pool
genetico (Maxted et al., 2006; Harlan & de Wet, 1971) che su quello tassonomico
(Maxted et al., 2006), un recente studio ha evidenziato 7032 specie di CWR in
Italia (Landucci et al., 2015). Tuttavia pochi sono i dati disponibili per quanto
riguarda le collezioni ex situ di questi taxa (Dempewolf et al., 2014).
Nell’ambito di ricerche nazionali mirate allo studio e alla conservazione di
CWR, le specie endemiche italiane dovrebbero avere una priorità in quanto
entità esclusive del territorio. Per questo motivo, partendo dalla recente checklist
(Peruzzi et al., 2014), abbiamo intrapreso uno studio della flora vascolare
endemica come fonte di CWR.
Delle 1434 specie e sottospecie endemiche italiane, 1247 (circa l’87%) possono
essere considerate CWR sulla base della definizione proposta da Maxted et al.
(2006). Di questo numero così� elevato, sulla base di un criterio più restrittivo
(Bilz et al., 2011), solo 95 taxa sono strettamente legati all’alimentazione umana
e animale.
Attualmente, circa il 20% di CWR endemiche italiane sono presenti,
come collezioni ex situ, all’interno delle banche del germoplasma italiane.
Tuttavia questa percentuale è principalmente dovuta a pochi generi con
almeno un’accessione per ciascuna specie (es. Allium, Brassica, Crocus, Ribes),
evidenziando la necessità di ulteriori sforzi per la conservazione di questa
importante risorsa genetica, ponendo particolare attenzione al potenziale
filogenetico delle collezioni ex situ.
Le nostre indagini hanno messo in evidenza una lacuna nelle conoscenze
biosistematiche di base ed in particolare riguardo i numeri cromosomici e il
livello di ploidia, che risulta sconosciuto per oltre il 40% delle endemiche italiane
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(Bedini et al., 2012). Questo dato è di particolare importanza poiché le differenze
nel numero cromosomico e nel livello di ploidia possono rendere difficoltoso
l'uso del concetto di pool genetico. Inoltre, nonostante l'approfondimento
delle conoscenze relative alle condizioni di interruzione della dormienza e alle
esigenze di germinazione per alcuni gruppi di CWR endemiche (es. Santo et
al., 2015; Scialabba et al., 2016; Carta et al., 2014), è necessario un ulteriore
impegno per comprendere la loro biologia riproduttiva. Simili lacune potranno
essere colmate solo da ulteriori ricerche, volte a comporre un quadro esauriente
di questa importante risorsa, in modo da valutarne il pieno potenziale genetico
e garantirne una corretta gestione e conservazione.
Maxted N., Ford-Lloyd B.V., Jury S.L., Kell S.P. & Scholten M.A., 2006. Biodivers. Conserv.
15: 2673–2685.
Harlan J. & de Wet J., 1971. Taxon 20: 509–517.
Landucci F., Panella L., Lucarini D., Gigante D., Donnini D., Kell S., Maxted N., Venanzoni
R. & Negri V., 2015. Crop Sci. 54: 1628–1644.
Dempewolf H., Eastwood R.J., Guarino L., Khoury C.K., Müller J.V. & Toll J., 2014. Agroecol.
Sust. Food 38(4): 369–377.
Peruzzi L., Conti F. & Bartolucci F., 2014. Phytotaxa 168(1): 1–75.
Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Lansdown R.V., 2011. European Red List of Vascular Plants.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Bedini G. & Carta A., 2011. Kew Bulletin 65: 649–654.
Bedini G., Garbari F. & Peruzzi L., 2012. Comp. Cytogen. 6(2): 192–211.
Santo A., Mattana E., Grillo O. & Bacchetta G., 2015. Plant Biology 17: 333–343.
Scialabba A., Giorgetti L. & Bellani L.M., 2016. Plant Biosystems 150(4): 757–766
Carta A., Probert R., M Moretti., Peruzzi L. & Bedini G., 2014. Plant Biology 16: 1065–
1074.
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Nel 2014 è stato pubblicato il primo Inventario di Crop Wild Relatives (CWR)
e Wild Harvested Plants (WHP) per l'Italia (Landucci et al., 2014), costruito a
partire dal database operativo anArchive, un elenco annotato e sinonimizzato
delle specie vascolari presenti in forma spontanea, spontaneizzata o coltivata nel
territorio italiano (Lucarini et al., 2015). L'Inventario di CWR-WHP comprende
10.779 entità (10.648 CWR e 2.212 WHP), per ciascuna delle quali viene
riportato lo status di nativa o esotica, la distribuzione regionale, l'endemicità, la
coltivazione, l'importanza economica, l'uso. Ciascuna entità è stata identificata
come CWR facendo riferimento sia al concetto di gene pool (GP, Harlan & de Wet,
1971) che a quello di taxon group (TG, Maxted et al., 2006); questo approccio è
stato l'unico idoneo a garantire che taxa CWR potenzialmente importanti non
venissero esclusi. A partire da tale inventario è stata inoltre elaborata una lista
prioritizzata contenente 1.118 entità CWR-WHP autoctone, sulla base di criteri
quali l'importanza come alimento o mangime, la condizione di endemicità, la
necessità di monitoraggio e/o tutela.
A dispetto di una grande quantità di dati disponibili su tassonomia,
nomenclatura, caratteristiche ecologiche e corologia, la conoscenza della esatta
distribuzione e della consistenza delle popolazioni di specie vegetali nel territorio
italiano è ancora profondamente carente. In particolare, mancano del tutto
indagini finalizzate ad una maggiore conoscenza dei taxa CWR e del loro livello di
protezione in situ ed ex situ. Le principali forme di tutela cui generalmente sono
sottoposte queste entità, che solo in minima parte possono essere ricondotte
alle categorie di rischio generalmente riconosciute (IUCN, 2012), sono limitate
a protezione passiva, intesa come inclusione in aree protette o Siti della Rete
Natura 2000, dove però effettive azioni di conservazione sono spesso pressoché
inesistenti. UNIPG_DSA3 ha costituito una collezione ex situ per alcuni dei CWR
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di Brassica e Beta presenti in Italia e per molte foraggere e officinali. Dati relativi
alla diversità morfologica e genetica di popolazioni di Brassica collezionate
nel tempo (Ciancaleoni et al., 2016) mettono in evidenza problemi cogenti di
erosione genetica per alcune di esse e conseguentemente indicano l’urgenza di
una loro attiva salvaguardia.
Il valore dei taxa CWR per la sicurezza alimentare e il miglioramento delle
colture è lungi dall'essere del tutto compreso. Iniziative specifiche dovrebbero
essere messe in atto al più presto per lo sviluppo di una strategia nazionale per
la conservazione di tali entità. Il recente avanzamento delle conoscenze e la
messa in rete di informazioni (ad es. attraverso il portale www.naturaitalia.it)
hanno consentito significativi passi avanti; tuttavia, molto deve essere ancora
fatto in relazione alla comprensione della diversità genetica presente in diverse
popolazioni e alla conseguente stesura di appropriati piani di conservazione.

Ciancaleoni S., Raggi L. & Negri V., 2016. Spatio-temporal morphological and genetic
variation in natural populations of Brassica incana Ten. in South Italy. PLOSone
(submitted).
Harlan J. & de Wet J., 1971. Towards a rational classification of cultivated plants. Taxon
20: 509–517.
IUCN, 2012. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland,
Switzerland and Cambridge, UK: IUCN.
Landucci F., Panella L., Lucarini D., Gigante D., Donnini D., Kell S., Maxted N., Venanzoni
R. & Negri V., 2014. A prioritized inventory of crop wild relatives and wild harvested
plants of Italy. Crop Science 54: 1628–1644.
Lucarini D., Gigante D., Landucci F., Panfili E. & Venanzoni R., 2015. The anArchive
taxonomic Checklist for Italian botanical data banking and vegetation analysis:
theoretical basis and advantages. Plant Biosystems 149(6): 958–965.
Maxted N., Ford-Lloyd B.V., Jury S.L., Kell S.P. & Scholten M.A., 2006. Towards a definition
of a crop wild relative. Biodivers. Conserv. 15: 2673–2685.
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I parenti selvatici delle piante agrarie (Crop Wild Relatives – CWR) costituiscono
una importante risorsa genetica in grado di contribuire al miglioramento della
sicurezza alimentare. Infatti essi contengono un ampio spettro di diversità
genetica e di caratteristiche potenzialmente utili e mancanti nelle piante agrarie,
ma ad esse più o meno facilmente trasferibili.

Il ‘Trattato Internazionale FAO sulle risorse genetiche delle piante per
l’alimentazione e l’agricoltura’ promuove la conservazione e l’uso sostenibile
di CWR, fra l’altro identificando alcuni gruppi tassonomici specifici, elencati
nel cosiddetto “Annex I” del Trattato, che sono automaticamente inseriti in un
“Sistema Multilaterale per l’accesso alle risorse e per la condivisione dei benefici”.   
Il Programma Europeo ECPGR (European Cooperative Programme for Plant
Genetic Resources), al quale partecipano e contribuiscono oltre 40 paesi europei,
ha fra i suoi obiettivi la conservazione (ex situ ed in situ) e la documentazione di
CWR, oltre che la facilitazione del loro utilizzo, insieme a quello di altre risorse
genetiche agrarie.

Per la conservazione ex situ, numerosi paesi membri di ECPGR, compresa
l’Italia, hanno aderito al sistema AEGIS (A European Genebank Integrated
System), cioé alla creazione di una ‘Collezione Europea’, per cui ciascun paese
assume parte della responsabilità collettiva, garantisce un elevato standard di
conservazione e assicura la disponibilità dei materiali genetici secondo i principi
del Trattato Internazionale. La documentazione dell’esistenza in collezione
di CWR viene realizzata attraverso il catalogo europeo EURISCO, che riunisce
ed offre in rete l’insieme degli inventari nazionali dei paesi contribuenti. La
conservazione in situ dei CWR si sta infine sviluppando secondo un “concetto
comune” che prevede azioni di inventario e priorizzazione di liste di CWR per
arrivare ad una gestione di riserve genetiche sia a livello nazionale che per
l’intera regione europea.

La sfida delle nascenti riserve genetiche di CWR è quella di conciliare i
generici piani di gestione delle riserve naturali con le esigenze specifiche di
conservazione della variabilità genetica dei CWR. La possibibiltà di uso dei
CWR per la ricerca ed il miglioramento genetico delle piante agrarie rimane
un elemento imprescindibile anche della conservazione in situ nelle riserve
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genetiche. Un dialogo e una collaborazione fra amministrazioni ed attori afferenti
allo stesso ambito da punti di vista diversi (es. Ambiente ed Agricoltura) sono
altresì� essenziali ed auspicabili.
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L’Italia con legge del 6 aprile 2004 n°101 “Ratifica e da esecuzione al Trattato
Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura“
e affida al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)  il
compito di monitorare gli interventi effettuati dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano circa l’implementazione del Trattato e riferire
sul piano internazionale circa lo stato di applicazione dello stesso.
Nell’ambito di tale Legge inoltre il MIPAAF ha incaricato il CREA - Consiglio
per la ricerca e l’economia agraria di realizzare il Progetto per l’attuazione delle
attività volte a raccogliere, conservare, caratterizzare e valorizzare le risorse
genetiche vegetali autoctone di interesse per l’alimentazione e l’agricoltura.
In tale programma sono previsti: l’aggiornamento, la conservazione, la
documentazione e il rinnovo delle accessioni presenti presso le Collezioni delle
Strutture del CREA e dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR-CNR) del
CNR di Bari. Il Progetto, inoltre, coinvolge l’associazione Rete Semi Rurali, in
supporto e riconoscimento del contributo degli agricoltori alla salvaguardia
delle RGVAA attivamente coltivate
Il Centro di Ricerca per la Frutticoltura, Coordinatore del Progetto, si è assunto
il compito di creare e mantenere il Network Nazionale delle Risorse Genetiche
per l’Alimentazione e l’Agricoltura denominato “PlantaRes”, che comprende
l’inventario delle accessioni di cereali, ortaggi, specie frutticole, foraggere,
industriali, ornamentali, forestali e aromatiche delle 29 Unità Operative afferenti
al CREA, oltre a quelle delle Università di Udine, Università di Catania, Università
di Perugia, Università della Basilicata, Università di Bari, Università della Tuscia,
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, AGRIS Sardegna, Istituto di
Genetica e Sperimentazione Agraria - Nazareno Strampelli e la Scuola Malva di
Bibione (TO).
Il database in questione ha come scopo la definizione di un  archivio esaustivo
di accessioni con i relativi descrittori che consenta a livello italiano di aggiornare
periodicamente il catalogo europeo EURISCO. Tale sistema consente, tra l'altro,
di segnalare le accessioni inserite nel Sistema Multilaterale del Trattato FAO e di
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scambiare questo materiale utilizzando l'Accordo standardizzato (sMTA) come
previsto dallo stesso Trattato.
L’auspicio è di ampliare ulteriormente le collaborazioni e le adesioni da
parte di altre Istituzioni pubbliche anche alla luce anche del fatto che il portale
è attualmente ospitato dal MIPAAF e diventerà parte integrante dell’Anagrafe
delle Risorse Genetiche Italiane, istituita dalla legge 195/2015, riguardante il
germoplasma autoctono italiano.
Il mondo della ricerca agricola e sempre più interessato alle risorse vegetali
selvatiche o sottoutilizzate nella prospettiva di utilizzo di questo materiale nel
miglioramento genetico delle specie coltivate per affrontare le future esigenze
di adattamento ai cambiamenti climatici e lo sviluppo di tecniche di coltivazione
sostenibili. Alla luce di tali necessità è auspicabile la ricerca di possibili
collaborazioni con altri settori impegnati nella conservazione e studio di risorse
potenzialmente utili per l’agricoltura, sia in ambito nazionale che internazionale.
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An important input to Sicilian crop diversity is given by varietal groups of
Brassicas that are characterized by distinctive appreciable qualitative traits.
Most of the diversity in the Sicilian Brassica crops are the result of
domestication of B. oleracea wild populations and other wild species, sharing
the same diploid chromosome complement 2n=18 (x=9) and forming a well
defined evolutionary unit, known as B. oleracea cytodeme (1), B. oleracea group
or coenospecies (2, 3).
A variable number of wild taxa have been described for the B. oleracea group.
Taxonomically they are members of the section Brassica and occur along the
eastern Atlantic coasts and in the Mediterranean region (4). The arrangement
of species and infrageneric taxa within this section is rather complex and
controversial. Over the time many taxa have changed their taxonomic statement
and new combinations have been proposed based on morphological and genetic
information, while some new species were discovered and described. Currently,
Brassica sect. Brassica comprises a total of 20 taxa at specific and infraspecific
level, 12 of which occurring in Sicily; ten taxa are strictly endemic to the Sicilian
area, i.e. B. macrocarpa Guss., B. rupestris Raf. (subsp. rupestris, subsp. hispida
Raimondo & Mazzola), B. villosa Biv. (subsp. villosa, subsp. bivoniana Raimondo et
Mazzola, subsp. drepanensis (Caruel) Raimondo et Mazzola, subsp. tinei (Lojac.)
Raimondo et Mazzola, subsp. brevisiliqua Raimondo et Mazzola), B. raimondoi
Sciandrello et al. and B. trichocarpa Brullo et al., while B. incana Ten. and B.
insularis Moris also occur in other Mediterranean territories. Not surprisingly,
Sicily is considered one of the two centres of differentiation of this section, the
second one being in the East Mediterranaean area (5).
The wild taxa of sect. Brassica are all perennial suffruticous plants, with a
strong habit, very large and thickened leaves, well developed racemes, big
flowers with white to yellow petals, ellipsoid to linear siliquae with convex and
woody valves ending in a 0-2-seeded beak, globose and ± reticulate seeds. These
plants are chasmophytes not obligate, which mainly occur on carbonate sea
cliffs but also in gentle rocky slopes, maquis or ruderal sites, up to 1000–1200 m
of elevation. The populations are often restricted in size and distribution, often
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due to the limited areas of cliffs, the competition with other species and the
human disturbance (grazing, fire, quarries, etc.). Consequently, some of these
populations are endangered or threatened and need to be preserved by genetic
resources conservation measures (6-10).
Various molecular and biochemical methods were applied by different
authors to various sets of species in order to assess genetic diversity within
and among Mediterranean Brassica wild species. Biochemical methods mainly
used storage proteins and isozymes, while molecular methods included RFLP,
AFLP, RAPD, SSR, ISSR and SNP markers (11-15). Overall, the results do not
provide a definite understanding of the phylogenetic relationships in this group.
Somewhat consistent patterns emerging from the above studies show that 1)
B. oleracea and its allied wild taxa form a monophyletic group separating in a
well supported clade; 2) the Sicilian taxa are genetically more distantly related
to B. oleracea wild population and the cultivated crops than other species; 3) B.
incana and B. macrocarpa show a clear separation from the B. villosa-rupestris
group, forming clearly separate clades; 4) particularly, B. rupestris and B. villosa
taxa are closely associated; 5) depending on markers, high inter-specific and
intra-population diversity occur.
Plants are often self-incompatible, with high tendency to mutations and
freely inter-crossing among them and with B. oleracea crops. Crosses between
and among B. oleracea and its wild closest relatives are known to produce fertile
or semi-fertile offspring (2, 15).
Researches dealing with the phytochemical characterization aiming at
assessing contents and quality of secondary metabolites such as phytosterols,
polyphenols and glucosinolates, both from seeds and leaves, allowed to document
available resources for better understanding genetic diversity, characterizing
germplasm collections, assessing nutritional values and improving varietal
productivity (16-18). Again, Sicilian wild taxa of the B. oleracea group revealed
high contents of these antioxidant and unsatured fatty acid, suggesting that they
can be useful in breeding programs to develop new genotypes with enhanced
nutritional values.
As far as germination ecology in concerned, various studies allowed to assess
the germination responses of different taxa, the dormancy regulation, and
especially the effect of drying and ageing on seed germination and long-term
conservation (19-22).
Analyses on seed morphology and testa microsculpturing also provided
useful information about inter- and intraspecific variation of Sicilian brassicas
revealing the existence of very distinct ornamentation patterns within and
among different taxa which proved to be informative as valuable discriminating
traits both in ecophysiological responses and taxonomic or phylogenetic studies
(23, 24).
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Although lots of studies have been carried out through various analytical
approaches and at different taxonomic levels, this overview reveals that actually
a comprehensive biosystematic survey on the Mediterranean wild populations
of B. oleracea group is still lacking, but strongly recommended in view of their
relevance as endemic, rare or threatened elements of the Mediterranean flora
and available CWR for Brassica crop improvements.
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Data of 620 crop wild relatives of species of food and fodder interest listed in the
Annex I of the FAO Treaty (FAO, 2001) were collected within the census carried
out by ISPRA, the Italian National Institute for Environmental Protection and
Research, in 2014-2015 in order to quantify the extent of CWR representation in
the Italian ex situ collections.
According to such census, the RIBES network preserve 37% of the Italian
CWRs listed in the FAO Treaty: in 14 out of 16 seed-banks are preserved 6,029
accessions of 229 CWR taxa, belonging to 11 families and 57 genera.
Particularly, in the reference list, 28 endemic taxa occur, 20 of them exclusive
of one Italian region and 12 are exclusive of Sicily (Peruzzi et al., 2014). Three
of these are threatened with extinction (Rossi et al., 2013): Brassica macrocarpa
Guss. [CR], a Sicilian endemic, Brassica glabrescens Poldini [VU], endemic of
Friuli Venezia Giulia, and Vicia giacominiana Segelb. [CR], endemic of Apulia and
Calabria.
The assessment of the occurrence of endemic CWRs in the Italian seed-banks
has shown a total of 294 seed accessions of 14 out of 28 taxa conserved ex situ
in five seed-banks, Catania, Cagliari, Perugia, Padova and, especially, Palermo
with 257 accessions of nine taxa. On the other hand, no accessions are preserved
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in the RIBES seed-banks for the other 14 taxa, among them also a threatened
species, Vicia giacominiana.

- Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. nebrodense
(Brullo, Miniss. & Spamp.) Giardina & Raimondo
- Brassica baldensis (Prosser & Bertolli) Prosser & Bertolli
- Daucus broteri Ten.
- Daucus carota L. subsp. rupestris (Guss.) Heywood
- Daucus nebrodensis Strobl
- Festuca centroapenninica (Markgr.-Dann.) Foggi, F. Conti & Pignatti
- Lathyrus apenninus F. Conti
- Lathyrus odoratus L.
- Malus crescimannoi Raimondo
- Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert subsp. rotgesii (Foucaud & E.
Mandon ex Husn.) Valdés & H. Scholz
- Vicia cosentina Spreng.
- Vicia giacominiana Segelb.
- Vicia ochroleuca Ten. subsp. ochroleuca
- Vicia serinica R. Uechtr. & Huter

Even if limited to the endemics listed in the Annex 1 of the FAO Treaty, this group
of taxa can represent the starting point of the drawn up of a national priority list
for the Italian CWRs. However, there is an urgent need to:
• define a shared list of CWRs, which allows us to preserve the Italian CWR
diversity;
• individuate in such list the endemic and threatened taxa;
• assess their conservation in seed-banks in order to prepare national
inventories;
• define a national priority list to ensure an effective CWR conservation
and to optimize collection efforts.
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Lo studio delle Crop Wild Relatives (CWR) in Liguria non è mai stato affrontato
compiutamente e, finora, l’attenzione di agronomi e coltivatori verso le specie
spontanee liguri si è focalizzato soprattutto sui taxa suscettibili di valorizzazione
economica nell’ambito della floricoltura (Caruso et al., 1999; Minuto & Garibaldi,
2008; Garibaldi, 2010). Alcuni studi hanno riguardato forme selvatiche della
vite rinvenute in diverse località liguri sia costiere sia dell’immediato entroterra
(Anzani et al., 1990; Grassi et al., 2006). Più recentemente Kosterin et al. (2010)
e Zaytseva et al. (2016) hanno condotto l’analisi genetica di campioni di “wild
peas”, alcuni dei quali provenienti dalla Liguria con indicazione CamogliMortola. Molto resta quindi da svolgere e il Laboratorio per la Conservazione
della diversità vegetale ligure (Zappa et al., 2012) ha avviato solo recentemente
raccolte e studi di CWR liguri.
Brassica montana Pourr. è una CWR diffusa nel Mediterraneo occidentale,
camefita suffruticosa, presente in Liguria in ambienti rupestri in prevalenza
costieri. Una popolazione ligure venne già considerata come CWR da ricercatori
spagnoli nel 1985 (Maxted, 2013) che evidenziarono la ridotta consistenza
numerica degli individui.
Con lo scopo di valutare la capacità germinativa delle accessioni liguri
conservate presso il Laboratorio per la Conservazione della diversità vegetale
ligure (Zappa & Mariotti, 2016), cinque lotti di semi provenienti da quattro
subpopolazioni liguri, sottoposte a condizioni di stoccaggio differenti, sono stati
sottoposti a test di germinazione a 10°C, 20°C con fotoperiodo 12/12. I risultati
delle prove (percentuale di germinazione G, tempo medio di germinazione e
T50) presentano differenze significative, che vengono discusse.
Anzani R., Failla O., Scienza A. & Campostrini F., 1990. Wild grapevine (Vitis vinifera var.
silvestris) in Italy: distribution, characteristics and germplasm preservation -1989
report. Vitis 97–112. Special issue.
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L’applicazione di tecniche di analisi d’immagine computerizzata, applicate ai
semi di differenti cultivar e alle loro Crop Wild Relatives (CWR), ha consentito
negli ultimi 10 anni di caratterizzare, discriminare e conservare numerosi taxa
del Mediterraneo nella Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR).
La tecnica consiste nell’acquisizione delle immagini digitali dei semi
utilizzando uno scanner piano. Successivamente, le immagini vengono elaborate
attraverso un software che consente di estrapolare informazioni morfocolorimetriche, descrittive della forma, dimensione, colore e tessitura della
superficie dei semi. I dati ottenuti, vengono elaborati statisticamente, al fine
di ottenere classificatori in grado di discriminare correttamente le accessioni
analizzate o proporre nuovi raggruppamenti.
Questo sistema di misurazione di parametri morfologici e colorimetrici
dei semi ha consentito di sviluppare numerosi studi di carattere sistematico
e tassonomico. Nel caso delle cultivar, ad esempio, ha permesso di studiare le
relazioni esistenti con le rispettive CWR in Sardegna.
L’esperienza acquisita e gli incoraggianti risultati ottenuti con i materiali attuali
hanno permesso di ampliare il raggio d’azione anche in ambito archeobotanico,
consentendo di indagare i processi di domesticazione di numerose specie di
interesse agronomico riferibili ai generi: Citrullus, Cucumis, Ficus, Malus, Olea,
Pyrus, Prunus e Vitis.
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