
genetica. Sono popolazioni in equilibrio con 
l’ambiente e con i patogeni, geneticamente 
dinamiche, ma anche soggette a diversi 
gradi di selezione attuata dagli agricoltori 
nel corso del tempo. Il progetto Abc ha visto 
il coinvolgimento di numerosi coltivatori 
custodi dell’agro biodiversità, che con la loro 
azione di conservazione e moltiplicazione dei 
materiali di riproduzione delle risorse genetiche 
vegetali (Rgv), hanno consentito la diffusione 
dell’agro biodiversità campana. Attualmente il 
numero di Risorse Genetiche Vegetali iscritte al 
repertorio regionale è 82 per le specie erbacee 
e 174 per quelle arboree. 
“Il nostro obiettivo - ha dichiarato l’assessore 
all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola 
Caputo - è supportare le comunità locali e le 
fi liere produttive sostenibili. Abbiamo il dovere 
di valorizzare gli sforzi di tutti gli agricoltori 
che preservano, con passione e perseveranza, 
i sapori e i saperi dell’inestimabile patrimonio 
di agro biodiversità campana. Valori che 
consentono ai consumatori di scegliere i 
prodotti salutari e ai produttori di essere più 
competitivi sul mercato. La sfi da che ci attende, 
con l’avvio della nuova programmazione dei 
fondi per lo sviluppo rurale, è stimolare e 
promuovere un sistema alimentare sempre più 
equo, sano e rispettoso dell’ambiente, in linea 
con il Green Deal europeo”. 
La Regione Campania dispone, con l’aiuto 
di una commissione tecnico scientifi ca, di 
un modello organizzativo basato su alcuni 
strumenti operativi, tra cui, oltre al repertorio 
delle Rgv a rischio di estinzione, le banche del 
germoplasma, l’elenco degli agricoltori custodi, 
la rete di conservazione e sicurezza delle risorse 

genetiche, che ha reso possibile alcune attività 
del progetto.
“L’auspicio è che quanto realizzato possa 
favorire nuove opportunità di sviluppo sia 
per i territori che per gli operatori economici, 
creando effi cienti micro-fi liere in grado 
di generare lavoro, reddito, presidio del 
territorio e la riscoperta di gusti antichi 
ormai sconosciuti. Il progetto Abc è una 
chiara dimostrazione di come sia possibile 
l’indispensabile integrazione tra l’esperienza 
degli agricoltori custodi e il mondo della 
ricerca. I semi sono un dono della natura e 
delle diverse colture e culture. Tramandare di 
generazione in generazione questo patrimonio 
- ha concluso l’assessore Caputo - è una 
responsabilità di tutti”. 

www.regione.campania.it
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La Campania è tra le regioni che 
presentano la più elevata biodiversità 
vegetale al mondo. In particolare, l’agro 

biodiversità è un patrimonio da salvaguardare 
e tutelare, soprattutto per la parte a rischio 
di estinzione. Attualmente, infatti, una delle 
maggiori preoccupazioni è la perdita della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare, 
conosciuta anche come erosione genetica. 
Un processo iniziato circa dodicimila anni fa e 
che ha visto un’accelerazione con l’aumento 
demografi co e la conseguente espansione delle 
attività dell’uomo, specialmente nell’ultimo 
secolo di industrializzazione, che ha portato 
alla frammentazione degli habitat e alla perdita 
del suolo destinato alle coltivazioni. Nasce con 
questo obiettivo il progetto Abc, acronimo di 
Agro Biodiversità Campana: moltiplicazione, 
conservazione e caratterizzazione di risorse 
genetiche vegetali erbacee autoctone. 
L’assessorato regionale all’Agricoltura, infatti, 

AGRICOLTORI CUSTODI 
DELL’AGRO BIODIVERSITÀ

Come tramandare alle nuove generazioni il patrimonio di risorse genetiche vegetali della 
Campania. Il proge� o Abc

consapevole del contributo fondamentale che 
l’agro biodiversità può fornire per incrementare 
la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli 
alle interferenze esterne, attraverso il Psr 
2014-2020 ha voluto cogliere l’opportunità 
offerta dalla Misura 10, sottomisura 10.2 
“Sostegno alla conservazione, all’uso e allo 
sviluppo sostenibile delle risorse genetiche 
in agricoltura” per dare piena operatività 
agli strumenti regionali rivolti alla tutela e 
salvaguardia delle varietà vegetali a rischio di 
estinzione già iscritte nel repertorio regionale 
e, nel contempo, ad estendere gli studi a 
numerose altre risorse genetiche locali di 
interesse agrario di cui il territorio campano è 
un ricco serbatoio ancora non del tutto noto. 
Poiché negli ultimi anni l’utilizzazione dell’agro 
biodiversità ha prodotto un fl usso di beni e 
servizi che possono avere valore di mercato, 
è entrato nell’uso comune il termine “risorsa 
genetica”, che mette in evidenza come la 
biodiversità sia una materia prima per la 
produzione di beni. 
Le varietà locali, inoltre, si confi gurano come 
popolazioni soggette, nello stesso modo delle 
popolazioni naturali, all’azione combinata di 
mutazioni, fenomeni di migrazione, deriva 

Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania

PSR CAMPANIA 2014-2020

• Misura 10 “Pagamenti Agro climatico 
ambientali” 

• So� omisura 10.2 “Sostegno alla 
conservazione, all’uso e allo sviluppo 
sostenibile delle risorse genetiche in 
agricoltura”

• Tipologia di intervento 10.2.1 
“Conservazione delle risorse genetiche 
autoctone a tutela della biodiversità”
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che preservano, con passione e perseveranza, 
i sapori e i saperi dell’inestimabile patrimonio 
di agro biodiversità campana. Valori che 
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prodotti salutari e ai produttori di essere più 
competitivi sul mercato. La sfi da che ci attende, 
con l’avvio della nuova programmazione dei 
fondi per lo sviluppo rurale, è stimolare e 
promuovere un sistema alimentare sempre più 
equo, sano e rispettoso dell’ambiente, in linea 
con il Green Deal europeo”. 
La Regione Campania dispone, con l’aiuto 
di una commissione tecnico scientifi ca, di 
un modello organizzativo basato su alcuni 
strumenti operativi, tra cui, oltre al repertorio 
delle Rgv a rischio di estinzione, le banche del 
germoplasma, l’elenco degli agricoltori custodi, 
la rete di conservazione e sicurezza delle risorse 

genetiche, che ha reso possibile alcune attività 
del progetto.
“L’auspicio è che quanto realizzato possa 
favorire nuove opportunità di sviluppo sia 
per i territori che per gli operatori economici, 
creando effi cienti micro-fi liere in grado 
di generare lavoro, reddito, presidio del 
territorio e la riscoperta di gusti antichi 
ormai sconosciuti. Il progetto Abc è una 
chiara dimostrazione di come sia possibile 
l’indispensabile integrazione tra l’esperienza 
degli agricoltori custodi e il mondo della 
ricerca. I semi sono un dono della natura e 
delle diverse colture e culture. Tramandare di 
generazione in generazione questo patrimonio 
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