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obiettivi della conservazione delle RGV autoctone

▪ scongiurare i rischi di estinzione  (erosione genetica)

▪ mantenere i caratteri originari delle varietà

▪ conservare la variabilità nell'ambito della popolazione

▪ porre il materiale genetico a disposizione della ricerca e della 

società (agricoltori, cittadini, ecc.)

▪ reintrodurre in coltura le RGV per la valorizzazione 

commerciale



modalità di conservazione delle RGV autoctone

Le modalità di riproduzione a seconda se parliamo di specie

autogame o allogame

Sono diverse



Autogamia

autofecondazione

unione di gameti, maschile e femminile, provenienti dallo 

stesso individuo ermafrodito 

Allogamia

fecondazione incrociata

avviene l’unione fra gameti prodotti da individui diversi 

anche nel caso in cui gli stessi siano in grado di produrre sia 

gameti maschili sia femminili (individui ermafroditi). 



Allogamia (prevalente o parziale)

è favorita da :

❖ fiori aperti

❖ differenziazione temporale di maturazione di fiori maschili e 

femminili

❖ autoincompatibilità genetica

❖ sterilità : organi sessuali o gameti non funzionali

❖ struttura del fiore (melanzana, peperone)



Le specie parzialmente allogame

➢ Leguminose: fava e lupino

➢ Solanacee: melanzana peperone, 

➢ Cucurbitacee: zucca, zucchino, melone, cetriolo, anguria



Modalità di riproduzione di specie parzialmente allogame

specie di interesse agrario raramente hanno 100% di allogamia o 

autogamia 

peperone  autogama  (allogamia 5-35%) 

melanzana  autogama  (allogamia 4%)  

fava    autogama  (allogamia 30-50%) 

lupino   autogama  (allogamia 40%) 

zucca, zucchino autogama  (allogamia anche 70%) 

 



Modalità di riproduzione di specie parzialmente allogame

per mantenere le caratteristiche peculiari delle RGV autoctone

occorre evitare la fecondazione incrociata con altre varietà o ibridi

è necessario ricorrere a modalità operative particolari 



Modalità di riproduzione di specie parzialmente allogame

per ridurre il rischio di contaminazione genetica dovuta a 

fecondazione incrociata :

❑ fare parcelle quadrate 

(meglio una parcella 6m x 6m che una parcella 36m x 1m)

❑ raccogliere i semi dalle piante portaseme al centro delle parcelle, 

non nei bordi

❑ raccogliere i frutti durante il picco produttivo 

(maggior rapporto fiori/impollinatori)

❑ possibile disporre delle barriere intorno alla parcella per limitare 

il volo dei pronubi (mais, girasole, ecc.) o bordure con piante 

perenni



Modalità di riproduzione di specie parzialmente allogame

Isolamento spaziale

distanziamento delle piante portaseme della varietà da riprodurre 

da piante di altre varietà agrarie o selvatiche della stessa specie.

Isolamento fisico

• barriere naturali (siepi) o barriere artificiali (tunnel, serra) per evitare 

l'impollinazione da insetti o da vento

• barriere che isolino singole piante o singoli fiori

Isolamento temporale

• coltivazione delle piante portaseme di diverse varietà sullo stesso 

appezzamento ma con epoche di fioritura sfalsate  (diversa precocità, 

semine scalari)



Modalità di riproduzione di specie parzialmente allogame

Isolamento spaziale

Distanze molto variabili da specie a specie:

melanzana   1000 m  

peperone     30 m  

zucca 500-2000 m 

zucchino 500-2000 m  

cetriolo 500-2000 m 

anguria 500-2000 m 

melone 500-2000 m 

fava 200-300 m 

lupino 300 m 

 



Modalità di riproduzione di specie parzialmente allogame

Isolamento fisico

per evitare l'ingresso di insetti pronubi (specie ad impollinazione 

entomofila)

tunnel o isolatori

strutture in legno o metallo coperte con:

• rete antiafide

• tessuto-non-tessuto









Modalità di riproduzione di specie parzialmente allogame

Isolamento temporale

coltivazione delle piante portaseme di diverse varietà sullo stesso

appezzamento

ma con epoche di fioritura sfalsate (diversa precocità, semine

scalari)

Esempio: Mais



Modalità di riproduzione di specie allogame

Impollinazione manuale

si interviene favorendo artificialmente l'impollinazione in ambiente 

isolato

Esempio: zucchino San Pasquale









NORMATIVA REGIONALE

DRD n° 8  del 29/05/2017

Adempimenti tecnico-amministrativi ai sensi del 

DGR n. 260 del 15.05.2017

Prescrizioni tecniche per il coltivatore custode relative all’attività
di conservazione in situ/riproduzione/diffusione di varietà
autoctone

http://www.agricoltura.regione.campania.it/biodiversita/

biodiversita-vegetale.html



NORMATIVA REGIONALE DRD n° 8  del 29/05/2017

MODULISTICA ISCRIZIONE ELENCO COLTIVATORI CUSTODI E RETE

PRESCRIZIONI GENERALI

• registro operazioni

• attività epurazione e controllo sanità materiali riproduttivi

• consegna della semente prodotta dal coltivatore

• quantità modica di seme che può circolare nella rete

PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

✓ modalità di realizzazione della parcella minima

✓ modalità di isolamento

http://www.agricoltura.regione.campania.it/biodiversita/

biodiversita-vegetale.html



NORMATIVA REGIONALE DRD n° 8  del 29/05/2017

PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

✓modalità di isolamento

Peperone

Per evitare inquinamenti provenienti da altre varietà della stessa specie:

problemi di cross-pollination, frequenti, è necessario

1) rispettare una distanza di isolamento della parcella di almeno 30

metri da altre varietà di peperone in pien’area

2) coprire, a inizio antesi, il tunnel serra con rete antiafidica;

3) coltivare le piante della RGV di peperone in serra coperta e chiusa



• Epoca d’impianto delle RGV specie peperone

Ciclo: primaverile estivo, l’epoca di trapianto dipende dalla varietà e
dall’ambiente in cui è ubicata l’azienda.

Es. Papaccella napoletana epoca: dalla seconda metà di marzo alla
prima decade di luglio

Qual è l’epoca migliore di trapianto per produrre il seme?

metà aprile – primi di maggio

• Fattori ambientali (freddo e\ o eccessivo caldo) negativi si riducono

• Fioritura ed allegagione migliore

• Buona produzione di frutti



Densità d’impianto delle colture

dovono essere generalmente inferiori a quelle ottimali

▪ migliore accestimento ed esposizione solare

▪ maggiore disponibilità di aria e più intensa fioritura delle
ramificazioni laterali

▪ agevolate le valutazioni sulle caratteristiche della varietà e le
operazioni di epurazioni di piante malate e/o fuori-tipo

▪ operazioni colturali facilitate



Sesto d’impianto previsto dalle norme tecniche (DDR. 8 del

29/5/2017) per gli agricoltori custodi responsabili della moltiplicazione

conservativa

1 m x 1 m = 1 pianta/mq

Per gli altri agricoltori della rete di Conservazione

dell’agrobiodiversità campana si può scegliere un sesto

d’impianto tra:

1 m x 1 m (1p.ta/mq) 1 m x 0,33 m (3 p.te/mq)

es. 1 m x 0,5 m (2 p.te/mq)



Tecniche colturali

Devono essere adottate quelle che ordinariamente si applicano

per la coltura nel territorio dove hanno sede i terreni agricoli

dell’azienda (lavorazioni, fertilizzazione, difesa, irrigazione,

ecc.)



Epurazione

Eliminazione piante fuoritipo e/o piante affette da fitopatie

❖ I fuoritipo vanno eliminati per mantenere le caratteristiche distintive

della RGV

❖ Le piante affette da fitopatie vanno eliminate per evitare di produrre

seme infetto







Selezione – scelta delle piante madre

Con quali criteri la facciamo?

1. Piante sane (tolleranza/adattamento alle condizioni
pedoclimatiche)

2. Piante con buone caratteristiche agronomiche (produttività,
vigore, copertura fogliare, ecc.)

3. caratteristiche morfologiche e qualitative dei frutti (criteri
che vanno applicati rispettando i caratteri peculiari distintivi
della RGV)

Vanno scelte più piante madre per mantenere una certa 
variabilità genetica tipica delle RGV







Raccolta

Quando?

Raccogliere i frutti di peperone a maturazione fisiologica, dalle

piante madre scelte in precedenza.

La maturazione è scalare più raccolte (manuali)

Per avere un seme di migliore qualità (dimensione e energia

germinativa) sarebbe consigliato non raccogliere i frutti dei palchi

apicali delle piante madre.





Estrazione seme

I frutti raccolti devono essere tagliati:

orizzontalmente nella parte vicina al picciolo oppure

longitudinalmente dividendo così il frutto in due parti

Estrazione del seme









PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

✓modalità di isolamento

Zucchino

Per evitare inquinamenti provenienti da altre varietà della stessa

specie: problemi di cross-pollination, frequenti, è necessario

1) rispettare una distanza di isolamento della parcella di almeno

500-2000 metri da altre varietà di zucchino in pien’area

2) coprire, a inizio antesi, il tunnel serra con rete antiafidica;

3) coltivare le piante della RGV di peperone in serra coperta e

chiusa



• Epoca d’impianto delle RGV specie zucchino

Ciclo: primaverile estivo, l’epoca di trapianto dipende dalla varietà e
dall’ambiente in cui è ubicata l’azienda.

Es. zucchino rampicante epoca: dalla seconda metà di aprile a fine
maggio

Qual è l’epoca migliore di trapianto per produrre il seme?

fine aprile – metà maggio

• Fattori ambientali (freddo e\ o eccessivo caldo) negativi si riducono

• Fioritura ed allegagione migliore

• Buona produzione di frutti



Sesto d’impianto previsto dalle norme tecniche (DDR. 8 del

29/5/2017) per gli agricoltori custodi responsabili della moltiplicazione

conservativa

2 m x 1,15 m = 0,33 piante/mq

Per gli altri agricoltori della rete di Conservazione

dell’agrobiodiversità campana si può scegliere un sesto

d’impianto tra:

2 m x 1,15 m (0,33 p.te/mq) 1 m x 1 m (1 p.ta/mq)

es. 1,2 m x 1,0 m (0,83 p.te/mq)



Tecniche colturali

Devono essere adottate quelle che ordinariamente si applicano

per la coltura nel territorio dove hanno sede i terreni agricoli

dell’azienda (lavorazioni, fertilizzazione, difesa, irrigazione,

ecc.)



Epurazione

Eliminazione piante fuoritipo e/o piante affette da fitopatie

❖ I fuoritipo vanno eliminati per mantenere le caratteristiche distintive

della RGV

❖ Le piante affette da fitopatie vanno eliminate per evitare di produrre

seme infetto



Raccolta

Quando?

Raccogliere i frutti di zucchino a maturazione fisiologica, dalle

piante madre scelte in precedenza.

La maturazione è scalare più raccolte (manuali)

Per avere un seme di migliore qualità (dimensione e energia

germinativa) sarebbe consigliato raccogliere i frutti dei palchi

basali delle piante madre.









Estrazione seme

I frutti raccolti a maturazione fisiologica e si procede con

Estrazione del seme



Peperone e Zucchino

Sanificazione

– trattamento con fosfato trisodico al 10% e ipoclorito di sodio al 2%

Essiccazione

➢ telai in legno (essiccazione al sole)

➢ macchina essiccatrice (se in grosse quantità)





Peperone e Zucchino

catalogazione

• denominazione varietà, accessione, linea selettiva

• località di produzione del seme

• anno di produzione

• peso lotto

stoccaggio

• bustine di carta e/o plastica

• trattamento sottovuoto

• cella climatizzata con controllo temperatura ed umidità



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


