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IL VALORE DELLA AGROBIODIVERSITA’
Dalla metà degli anni ’80, in Toscana, si
avviano i primi lavori sulla agro-biodiversità e la
salvaguardia delle risorse genetiche locali
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Mela sanguigna

IL VALORE DELLA AGROBIODIVERSITA’
Razze e varietà locali sono elementi che
caratterizzano un territorio.
- Produzioni legate alle tradizioni e alla
cultura di un luogo e quindi elemento di
differenziazione
- Produzioni che spesso si caratterizzano
per aspetti nutrizionali e nutraceutici
molto interessanti per nuovi stili di
consumo
- Produzioni che contribuiscono a ridurre
lo spopolamento delle zone marginali
- Produzioni
che
si
adattano
ai
cambiamenti climatici (es. siccità)
- I caratteri di resistenza e resilienza di
questi specie e varietà potranno essere
molto utili per selezionare gemoplasma
più resistente ai cambiamenti climatici

Fagiolo mascherino

Aspetti normativi
- Nel 1997 la Regione Toscana promulga la LR 50/97 “ Tutela delle
risorse genetiche autoctone ”
- Nel 2004 la Regione Toscana promulga la LR 64/2004 «Tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse
Agrario, Zootecnico e Forestale»
Con questa legge la Regione Toscana nel 2010 ha ricevuto la Menzione d’onore
dal World Future Council – Fondazione impegnata a sostegno delle migliori
politiche sostenibili e rispettose dei diritti universali

- Nel 2015 a livello nazionale viene promulgata la L.N.194/2015
«Disposizioni per la tutela e e la valorizzazione della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare»
Zafferano Maremmano

Zerasca

Valorizzazione e Tutela
GLI STRUMENTI DELLA LR 64/2004:
TUTELA

• Repertori regionali
Commissioni tecnico scientifiche

• -Rete di conservazione e
sicurezza
- BRG
- CC

I numeri del Repertorio Regionale
totali

Risorse genetiche autoctone animali
Specie legnose e da frutto
Specie erbacee
Specie ornamentali e da fiore
Specie di interesse forestale
TOTALE

24
580
136
114
25
879

di cui a rischio

22
513
129
64
25
753

I numeri della Rete di conservazione
La Rete è un insieme del quale
fanno parte di diritto:

Repertorio
Regionale

9 sezioni
BRG
CC

116
semplici
iscritti

Altri

268
iscritti
elenco cc181 attivi

I Coltivatori Custodi
I Coltivatori Custodi sono i veri protagonisti della conservazione e
valorizzazione dalla Agrobiodiversità in Toscana occupandosi
della coltivazione in situ delle varietà locali
- Passione
- Competenza
- Resilienza

Un esempio di produzione di Public Goods

Banca Regionale del
Germoplasma
La BancaLaRegionale
del
Germoplasma
Sez. BRG – DISPAA Unifi

Sez. BRG - Unione dei
comuni della Garfagnana

Erbacee – Fagioli, orzo, patate, cereali

Sez. BRG - Unione dei
comuni del Casentino

Vivaio La Piana

Vivaio la Cerreta

Frutticole ed erbacee tradizionali della
Garfagnana

Frutticole tradizionali del Casentino

BRG – Opera delle Mura

Sez. BRG – Istituto Tecnico
superiore- A.Camaiti

Erbacee

Frutticole ed erbacee tradizionali della

Sez. BRG – DISAAA Unipi

Valtiberina

Ortive iscritte ai repertori regionali

Sez BRG – CREA- VIC

Campo catalogo vitigni (Colignola)
Campo catalogo Albicocco (Venturina)

Vitigni iscritti al repertorio regionale

Sez BRG – CNR-Ivalsa
Frutticole iscritte ai repertori regionali

BRG – Terre Regionali
Toscane

(n 142 varietà)

Frumenti iscritti ai repertori regionali

BRG – Terre Regionali
Toscane

Sez. BRG - Unione dei
comuni Val di Merse

Erbacee iscritte ai repertori regionali

Vivaio il Campino

Banca Centrale

Istituti di Ricerca

Enti Pubblici

Scuole Agrarie

Frutticole tradizionali del Senese

Il sostegno alla attività
Questo sistema è sostenuto dalla sottomisura 10.2 PSR
2014– 2020 – Sostegno alla conservazione e uso
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura –
In questa sottomisura nel quinquennio 2016/2020 sono
stati allocati 2 milioni di € di cui:
- 2016 – 2017 = € 643.899 spesi
- 2018 = € 386.850 a breve in rendicontazione
- 2018/2020 = € 80.000 impegnati per n.4 progetti
pluriennali di caratterizzazione
- 2019 = € 420.766 inseriti nel progetto 2019
In corso di approvazione

PER UN TOTALE DI 1,45 milioni di €

LA VALORIZZAZIONE
tutela

valorizzazione
RITENIAMO CHE LA MIGLIORE FORMA DI CONSERVAZIONE DI UNA
RISORSA PASSI ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA DELLE
COMUNITA’ LOCALI DEL VALORE DELLA STESSA ATTRAVERSO LA
RIATTIVAZIONE DI CANALI ANCHE COMMERCIALI CHE PORTINO
ALL’USO E CONSUMO DELLA AGROBIODIVERSITA’

Obiettivo della App
Non esiste oggi una App che georeferenzia le risorse e i coltivatori
custodi sul territorio con il primario obiettivo di fornire ai soggetti che
visitano la regione un nuovo punto di vista e ai soggetti impegnati nella
coltivazione e allevamento delle razze e varietà locali un modo nuovo per
essere «trovati», conosciuti e contattati.

La App rende inoltre consultabili le schede di caratterizzazione dei
repertori regionali toscani, dei coltivatori custodi e i riferimenti delle
sezioni della Banca regionale del Germoplasma presenti sul territorio,
fornendo un efficace quadro della ricchezza regionale in termini di varietà
agricolo-zootecnica, degli strumenti di tutela e della situazione di
conservazione.

Le funzionalità della App

Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
MANUALE
PROGETTAZIONE
TUTTI I TERRITORI

DI
PER

"EXPERIENCES OF AGRO-BIODIVERSITY VALORISATION IN EUROPE"

VALORE NUTRACEUTICO DELLA AGROBIODIVERSITA’ TOSCANA

LA PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME CHE
RACCOGLIE LE PRINCIPALI RICERCHE
REALIZZATE PER VALORIZZARE I
CONTENUTI NUTRACEUTICI E
NUTRIZIONALI DEL PATRIMONIO
DELL’AGROBIODIVERSITA’ TOSCANA

Direzione
Tecnica
Aziende
Agricole

MOSTRA MERCATO

La Demofarm: un nuovo modello di trasferimento della innovazione
Terre Regionali Toscane e le sue Tenute Agricole di Alberese e
Cesa sono parte del network europeo delle Demofarms

• Noi pensiamo che le attività demofarm non devano usare
solo alta tecnologia e strumentazione, ma debbano
impegnarsi anche nel marketing avanzato
• Il circuito demofarm, che può coinvolgere anche le aziende
agricole private, vuole creare un network di buone pratiche
agricole anche nella vendita diretta dei prodotti da
agricoltura biologica e proveniente dalla agrobiodiversità.
• L’obiettivo è condividere esperienze, creare buoni modelli e
mostrare la migliore soluzione globale

Demofarm e Higt Tech Farming

Digital Platform for agritech solutions
in Tuscany

Oenosmart platform

Drones / Private farm

Cross-regional Interface

Public Private
Partnership
(PPP)

Farming Data
& Comon Tools

Agreement on governance structure, IPR, Data sharing,
Code of Conduct, etc.

Needs/Ideas

Data & Solution Providers
Companies focused
on products:
• ICT
• Sensors
• Copernicus
• Drones
• Etc.

Companies
focused on
process
techniques like:
• Irrigation
• Filtering small
particles
• Etc.

Agreement
with all
Tuscan
RTOs/Univers
ity

Solution
s
Solution specifications or
algorithms /
models

Public data
providing/
managing body:
Tuscany Region

Solution
specifications or
algorithms / models

Paying Agency
(e.g. ARTEA)

Land and
in-field
data

Software house
(e.g. ABACO ,
Copernico or
others)

Eg. Vineyard 4.0

Land and
in-field
data

DemoFarms
Regional ICT Platforms

Regional

Regional

Farms
Public Farm: TRT – (2
Regional Demo Farms)
Tenute di
Cesa/Alberese

Interregional

Private Farm: Some
interested in Demo
activities + Many already
involved in ICT platforms
for Precision Farming

Interregional,
companies own
funding

Farming Data
& Comon Tools

Data

Communi
ty of
Practice
Needs/Ideas

