COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 14 Reg. Delib. del 22/02/2022
OGGETTO:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE
10.2.01 «CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE E
VEGETALE» - PROGETTO: RICERCA DELLA BIODIVERSITÀ DEL
CASTAGNO TRA LAGO E MONTAGNA “RIBICALM” – ADESIONE

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Presidente

Ruolo

Presente
Si

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

Si

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Tot. 5

Assente

Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:
(*) presente da remoto

OGGETTO:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE
10.2.01 «CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE E
VEGETALE» - PROGETTO: RICERCA DELLA BIODIVERSITÀ DEL
CASTAGNO TRA LAGO E MONTAGNA “RIBICALM” – ADESIONE
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che, con D.d.s. 22 ottobre 2021 - n. 14140, la Regione Lombardia ha approvato il
secondo bando per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla misura 10 Sottomisura 10.2 «Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura» – Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e
vegetale» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
DATO ATTO che le disposizioni attuative di cui sopra prevedono tra l’altro che:
- le domande di contributo possano essere presentate da enti o istituti pubblici o privati che
operano nel campo della ricerca e/o che abbiano comprovata capacitá nel settore della
conservazione della biodiversitá agraria;
- in caso la domanda venga presentata da piú soggetti, la stessa deve essere inoltrata dal
capofila mentre ciascun partecipante deve impegnarsi a costituire, in caso di finanziamento,
un’aggregazione per la realizzazione del progetto stesso;
- le domande di contributo debbano essere presentate entro le ore 12:00 del giorno
25.02.2022;
CONSIDERATO che:
- la Comunita’ Montana è partner del progetto “Analisi e valorizzazione della biodiversità del
castagno nella Regione Lariana” - “AVABICAREL” con capofila l’Università degli Studi
dell’Insubria, con sede a Varese, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita;
- l’Università dell’Insubria, nella persona del referente scientifico di progetto, prof. Giorgio
Binelli, ha segnalato l’intenzione di sviluppare le attività in corso, riproponendosi con il
ruolo di capofila di un nuovo progetto da candidare per il finanziamento sul bando 2021
dell’Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale» del PSR
2014/20;
- nella seduta del 11 gennaio 2022, in riscontro ad apposita informativa, la Giunta Esecutiva
si è detta in linea di massima favorevole ad aderire al progetto proposto;
- riscontrato l’interesse di diversi enti e numerose aziende agricole l’Università dell’Insubria
si è attivata elaborando una proposta progettuale condivisa denominata “Ricerca della
biodiversità del castagno tra lago e montagna” - RIBICALM;
RILEVATO che il termine di presentazione è fissato alle ore 12:00 di venerdi’ 25 febbraio 2022;
VISTA la versione definitiva del progetto “Ricerca della biodiversità del castagno tra lago e
montagna” - RIBICALM composto dai seguenti elaborati:
- Relazione progettuale,
- Scheda di Sintesi,
- Quadro Economico di riepilogo e tabelle finanziarie di dettaglio,
- Allegato C “dichiarazione di impegno a costituire un’associazione temporanea di scopo” per
la realizzazione del progetto,
- Allegati F “elenco del personale che realizza il progetto” e G “descrizione delle strutture tecniche e
amministrative”

che si allega al presente atto;

DATO ATTO che il partenariato di progetto risulta cosí composto:
Capofila: Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli Studi
dell’Insubria, Varese.
Partner di progetto con attività diretta:
CM Lario Orientale Valle San Martino
CM Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera
CM Valchiavenna
CM Valli del Lario e Ceresio
CM Tirano
CNR Istituto per la BioEconomia (IBE CNR) Follonica (GR)
n° 4 aziende agricole locali;
Altri partner che sostengono il progetto:
CM Triangolo Lariano
CM valtellina di Morbegno
CM valtellina di sondrio
Associazione castanicoltori Lario Orientale APS
Altre aziende agricole del territorio
DATO ATTO che il quadro economico di progetto prevede una spesa complessiva di €
186.090,00= ed un cofinanziamento di € 37.218,00= di cui € 935,97= in carico a questa
Comunitá Montana in caso di finanziamento;
RITENUTO, quindi, di aderire con il ruolo di partner pubblico al progetto progetto “Ricerca
della biodiversità del castagno tra lago e montagna” - RIBICALM – proposto dal Dipartimento
di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli Studi dell’Insubria, Varese, per la
richiesta di finanziamento a valere sul bando 2021 dell’Operazione 10.2.01 “Conservazione
della biodiversità animale e vegetale” del PSR 2014/2020;
VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge regionale n. 19 del 27.06.2008;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene
la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la presentazione del progetto
“Ricerca della biodiversità del castagno tra lago e montagna” - RIBICALM da parte del
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli Studi dell’Insubria di
Varese sul sistema SISCO entro il termine di venerdì 25 febbraio 2022.

2.

Di prendere atto che la Comunità Montana assume le funzioni di partner pubblico di
progetto, mentre il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli
Studi dell’Insubria, Varese svolgerà il ruolo di capofila.

3.

Di aderire con il ruolo di partner pubblico al progetto “Ricerca della biodiversità del
castagno tra lago e montagna” - RIBICALM – proposto dal Dipartimento di Biotecnologie
e Scienze della Vita – Università degli Studi dell’Insubria, Varese per la richiesta di
finanziamento a valere sul bando 2021 dell’Operazione 10.2.01 “Conservazione della
biodiversità animale e vegetale” del PSR 2014/2020 nella sua versione definitiva che si
allega al presente atto.

4.

Di dare atto che il capofila del progetto RIBICALM è stato individuato nel Dipartimento di
Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli Studi dell’Insubria di Varese che ha
dichiarato la propria disponibilità al riguardo.

5.

Di autorizzare il Presidente Fabio Canepari alla sottoscrizione della documentazione
necessaria alla presentazione della domanda di contributo con particolare riferimento
all’allegato C “dichiarazione di impegno a costituire un’associazione temporanea di scopo”
per la realizzazione del progetto.

6.

Di dare atto che alla presentazione della domanda di contributo valere sul ando 2021
dell’Operazione 10.2.01 “Conservazione della biodiversità animale e vegetale” del PSR
2014/2020 provvederà il capofila entro il termine di venerdì 25 febbraio 2022 con le
procedure previste dal D.d.s. 22 ottobre 2021 - n. 14140 in premessa richiamato.

7.

Di dare atto che, in caso di ammissione a finanziamento, si provvederà ad assumere i
provvedimenti necessari all’avvio e alla positiva realizzazione delle attività progettuali
nonché all’impegno delle risose necessarie attualmente quantificate in € 935,97=.

8.

Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, l’Ing. Davide Maroni, responsabile del Settore Tecnico.

9.

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, al fine di
consentire la presentazione della domanda di contributo entro la scadenza fissata per il 25
febbraio 2022.
_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PREMESSA
Una recentissima modifica all’art. 9 della Costituzione inserisce la tutela dell’ambiente, della
biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della nostra Repubblica anche
nell’interesse delle future generazioni.
Il Castagno è specie di elevato valore paesaggistico, storico ed economico e nel corso
degli ultimi anni ha visto un positivo trend di mercato per prodotti locali e gli antichi sapori,
dando nuova spinta vitale a territori ad elevato interesse ambientale e sociale, come
dimostrato anche dalle numerose varietà ora certificate a livello ministeriale.
I territori lombardi possiedono un notevole patrimonio castanicolo e presentano, pur
all'interno di metodi di coltivazione e tradizioni sostanzialmente comuni, una grande
variabilità di forme locali che, nel corso dei secoli, sono state adibite a scopi diversi, dalla
produzione di frutto a quella di legno. Un attuale e possibile tentativo di recupero di queste
selve castanili richiede la messa a punto di strategie condivise per l’identificazione,
conservazione e moderna valorizzazione di questa importante risorsa. Nel progetto
AVABICAREL (ID 201901397308 – PSR 2014-2020), i cui partner formano il nucleo anche di
questa seconda proposta, si sta attuando la caratterizzazione della struttura genetica delle
popolazioni di Castagno del Lario, insieme alla caratterizzazione morfologica di alcune
delle più importanti varietà conosciute ed utilizzate per la produzione del frutto, ma
soprattutto lo sviluppo di un network di soggetti attivi per la conservazione, diffusione e
valorizzazione della biodiversità.
Questo progetto si propone di ampliare la caratterizzazione delle varietà del Lario e della
Valtellina (tra lago e montagna), in modo da fornire alle diverse Comunità Montane che
aderiscono al progetto una migliore conoscenza delle risorse territoriali. I risultati genetici e
morfologici, integrati con dati storici e culturali, consentiranno di pianificare corrette
strategie di conservazione individuando varietà non ancora conosciute sia consentendo di
mettere in evidenza le relazioni genetiche con varietà già note. Tutto questo servirà da
base per la creazione di un corpo di conoscenze circa la variabilità dei castagni dei territori
studiati, aprendo la strada a nuove metodologie di utilizzazione della pianta e
valorizzazione dei prodotti. Per tutte le piante individuate saranno inoltre realizzate schede
di descrizione morfologica riportanti anche le principali caratteristiche alimentari ed
organolettiche.
Questo progetto è di grande importanza soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici in
atto, che porteranno ad uno spostamento verso l’alto delle fasce di vegetazione e in
probabili variazioni dell’andamento delle precipitazioni, che, nel caso del castagno,
rappresentano un importante fattore per la salute e la produttività delle piante. Infatti, i
risultati consentiranno il recupero e la conservazione del patrimonio genetico autoctono a
rischio di erosione ed abbandono, ponendo le basi per una moderna valorizzazione delle
selve esistenti anche grazie al trasferimento dell’informazione alle Comunità Montane e a
un partenariato imprenditoriale. A medio-lungo termine, dal punto di vista pratico, si
intende:
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individuare varietà in grado di rispondere meglio ai cambiamenti ambientali;
selezionare piante certificate con frutti di pregevoli caratteristiche da diffondere
tramite la filiera vivaistica da utilizzare per eventuali nuovi impianti;
● recuperare redditività per gli agricoltori favorendo l’innalzamento della qualità;
● fornire le basi per una completa tracciabilità di filiera a partire dal materiale
vegetale per arrivare a prodotti finali siano essi castagne, farine, od elaborati, unici
e fortemente legati al territorio.
Quindi prodotti sicuri, tracciati, rivolti ad un consumatore attento ai valori dei propri consumi,
ma anche con la consapevolezza di aiutare a salvaguardare un immenso patrimonio di
biodiversità.
●
●

1.

TITOLO E ACRONIMO

Titolo: Ricerca della Biodiversità del Castagno tra Lago e Montagna
Acronimo: RIBICALM

2.

STATO DELLE CONOSCENZE E ANALISI DEI FABBISOGNI

2.1 Stato dell’arte
Il Castagno (Castanea sativa Mill.) è un’importante specie arborea europea, la cui
caratteristica principale è di avere raggiunto l’attuale areale di distribuzione soprattutto per
effetto antropico. Dati palinologici indicano la presenza di castagno tra gli 8000 e i 7000
anni fa in diverse macroregioni europee, le penisole iberica, italica e balcanica, oltre alle
coste Sud del Mar Nero e il Vicino Oriente. La distribuzione del Castagno divenne molto
simile a quella attuale già 1500 anni fa, come conseguenza della coltivazione della specie
durante l’Impero Romano.
Da allora, pratiche silvicolturali diverse (produzione di frutto o di legno), unite a differenze
locali nella prevalenza dei due tipi di utilizzo hanno forgiato le differenze tra le popolazioni.
In questo ambito, la regione insubrico/lariana presenta particolare interesse per almeno
due motivi: primo, è stata la prima regione di pratica massiccia della castanicoltura
durante l’Impero romano, così fornendo un punto fermo per la storia della specie; secondo,
il differenziamento della coltivazione a frutto su numerosissime varietà rende importante la
valutazione della variabilità genetica e del grado di differenziamento tra le popolazioni, al
fine di stabilire relazioni con le altre popolazioni dell’area mediterranea e di pianificare
corrette strategie di conservazione.
La filiera castanicola italiana è costituita da pochi operatori che trasformano e
commercializzano il prodotto sui mercati nazionali ed esteri, da un’offerta frammentata
costituita da aziende di piccole dimensioni anche hobbistiche e dalla presenza di numerosi
intermediari. Tale struttura si riflette sul prezzo alla produzione che è poco remunerativo e
costringe in molti casi all’abbandono delle piante e dei territori. Da un altro lato i
consumatori non distinguono le varietà, che hanno costi di produzione e qualità ben
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differenti. Ad esempio, un effetto collaterale dell’avvento del cinipide è stato una vasta
produzione di piantine di castagno, vendute dai vivai come “marroni”, che in realtà non
erano Castanea sativa, ma ibridi euro giapponesi, quasi sempre della varietà Bouche de
Betizac.
Occorrono quindi azioni che mirino alla rieducazione al gusto della castagna europea e
che promuovano la conoscenza delle differenze tra le castagne offerte sul mercato con
una valorizzazione della biodiversità presente nel nostro Paese. Esistono attualmente nuove
opportunità per la filiera: crescente interesse per alimenti da produzione biologica e per
diete speciali; diversificazione dei prodotti a base di castagne; stretto legame del frutto con
valori tradizionali, interesse crescente per le castagne italiane in nuovi mercati esteri.
Recentemente però si è preferito impiantare i nuovi castagneti con cultivar ibride euro
giapponesi anziché con varietà europee e si è assistito ad un progressivo abbandono dei
castagneti tradizionali con conseguente aumento di rischio idrogeologico e incendi delle
aree montane. Il momento sarebbe idoneo per tentare un rilancio di questa importante
filiera.
Si sono aperte nuove opportunità: una maggior attenzione da parte dei consumatori a
prodotti tradizionali fortemente legati al territorio; maggiore attenzione alla naturalità e
salubrità; per quanto riguarda la castagna e sui prodotti come la farina la possibilità di
essere consumati anche da individui con intolleranze alimentari. Occorre però lavorare per
tutelare le produzioni definendo protocolli basati su metodi molecolari per il rapido
riconoscimento dei materiali vegetali, delle castagne, delle diverse specie e degli ibridi,
promuovere e sostenere le certificazioni di qualità (DOP, IGP, biologico, marchi di qualità
ecc.). Occorre accrescere il valore aggiunto dei prodotti castanicoli, diversificandoli e
migliorandone la qualità.
Serve quindi trasferire innovazione al settore, vista l’importante attualità del valore
multifunzionale del castagno. Occorre promuovere e divulgare una nuova cultura che
sottolinei gli aspetti ambientali, territoriali, sociali, commerciali della castanicoltura
valorizzando allo stesso tempo le varietà e le coltivazioni locali perseguendo una qualità e
tracciabilità della filiera a partire dai materiali vegetali per arrivare ai prodotti finiti.

2.2 Fabbisogno di azioni relative alla conservazione/valorizzazione delle risorse
genetiche
Nel progetto AVABICAREL, finanziato dal PSR 2014-20, si stanno ponendo le basi per
un’analisi genetica, quanto più accurata possibile, della biodiversità locale, mediante la
descrizione della struttura genetica delle popolazioni di Castagno del Lario, grazie alla
caratterizzazione genetica e morfologica di dieci delle più importanti varietà conosciute
ed utilizzate per la produzione del frutto. Unitamente al progetto CASTADIVA, che si occupa
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all’incirca delle stesse tematiche nelle aree del varesino e del bresciano, la Regione avrà a
disposizione un corpus di base per la definizione varietale basata, oltre che su dati storici e
culturali, sul dato genetico oggettivo. Tuttavia, per quanto importante, AVABICAREL è
basato su sole dieci varietà definite a livello locale, mentre dai territori interessati si riportano
ben 82 varietà definite a livello locale. Questa potenziale variabilità rappresenta una sorta
di scrigno del tesoro per quanto riguarda la biodiversità e richiede quindi di essere valutata
e definita, anche se in maniera preliminare. Il progetto infatti prevede il censimento e la
geolocalizzazione delle ultime piante rimaste delle antiche varietà di castagno da frutto e
la caratterizzazione genetica e morfologica di alcune piante e dei relativi frutti per “varietà”
in modo da integrare questo dato nei risultati dei due progetti attualmente in atto.

2.3 Descrizione contributo scientifico e/o innovazione apportato dal progetto
Le conoscenze acquisite nell'ambito di questo progetto consentiranno di ottenere una
mappatura dettagliata della diversità genetica presente nei castagni coltivati delle aree
interessate, di mettere in evidenza eventuali nuovi genotipi e/o di trovare relazioni di
parentela con varietà già note. In sintesi, questo consentirà di ottimizzare la gestione di aree
forestali e di aree protette, comprese le riserve naturali, e di fornire guide tecniche per
accrescere la fruibilità di ambienti ad alto valore paesaggistico e biologico nell'interesse
della collettività. Inoltre, nel caso di potenziali nuove varietà, sarà possibile un maggiore
controllo in modo da evitare che, per propagazione o per incrocio naturale con altri
genotipi, queste tipicità territoriali siano perdute.
Questo potrebbe essere ottenuto, per esempio, mediante la costituzione di castagneti
protetti nelle aree delle diverse CCMM, grazie alle quali si potrà pianificare la gestione a
lungo termine dei popolamenti delle specie incluse nel progetto. La definizione delle
varietà sarà di importanza nella progettazione di strategie gestionali basate su dati
scientifici oggettivi, importanti ad esempio alla luce dei cambiamenti climatici globali che
potrebbero portare nel prossimo futuro ad una riduzione delle precipitazioni e/o della loro
distribuzione stagionale che comprometterebbe il fabbisogno idrico ottimale del castagno.
La caratterizzazione ai diversi livelli (genetico, morfologico, ambientale, ma anche storico)
delle diverse varietà renderà possibile infine fornire importanti indicazioni sia agli operatori
economici che agli utilizzatori finali o ai consumatori indicando strategie di accrescimento
della qualità, salutistica ed edonistica, delle produzioni locali valorizzando al meglio le
peculiarità ed unicità presenti sui territori. Si potrà anche pensare in futuro che questo possa
portare alla creazione di campi varietali a fini sia scientifici sia didattici e alla creazione di
sentieri tematici dedicati alla biodiversità delle selve castanili da parte delle CC.MM., dei
Comuni e delle associazioni locali.
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2.4 Complementarietà con altri strumenti dell’Unione Europea o con altri progetti in
essere
La comunità scientifica internazionale identifica nella tutela e promozione della
agrobiodiversità nei sistemi rurali una priorità per la ricerca agricola continentale. Questo
progetto si può situare nell’ambito della “EU Biodiversity Strategy for 2030”, un piano a lungo
termine per la protezione della natura e contro la degradazione degli ecosistemi. Tra gli
elementi principali di questa strategia ci sono la conservazione della biodiversità in campo
agricolo, come esplicitato nel modulo “From farm to fork: Our food, our health, our planet,
our future” e un’attenzione particolare rivolta al mondo agricolo, come nel modulo “EU
Green Deal: Benefits for farmers”.
Vedi: https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm.
In particolare, la strategia è all'insegna dell'iniziativa e dell'incentivo e, in quanto tale,
richiede la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle parti sociali e della comunità
della ricerca e della conoscenza, come pure forti partenariati tra il livello locale, regionale,
nazionale ed europeo.
A livello regionale, questo progetto si innesta come logica continuazione del progetto
AVABICAREL (ID 201901396584) di cui amplia il potere di risoluzione, se non a livello di
popolazione, a livello varietale. Inoltre costituisce un valido complemento anche alle
tematiche del progetto CASTADIVA (ID 201901494155.), che a sua volta prevede una
caratterizzazione genetica delle selve castanili lombarde, anche se non a livello varietale.
Non bisogna scordare, inoltre, che nel gennaio 2022 è stata addirittura approvata una
modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, fatto che
introduce nella Carta Costituzionale la tutela della biodiversità e degli ecosistemi come
valore fondante della Nazione.
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3.
INQUADRAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE
AZIONI PREVISTE DALL’OPERAZIONE
3.1 Obiettivi del progetto
I risultati che ci si propone di ottenere dai moduli descritti al Punto 5 possono essere così
riassunti:
● identificazione dei castagni di maggiore interesse che risultino caratterizzati da un
nome, un toponimo, altre indicazioni storico -culturali;
● caratterizzazione delle piante stesse mediante marcatori genetici molecolari e la
creazione di schede morfologiche;
● attribuzione delle piante studiate a pool genici già determinati dai progetti correnti
AVABICAREL e CASTADIVA;
● criteri genetici per l’identificazione di ESU (Evolutionary Significant Units): una ESU è
quella unità evolutiva (popolazione) che presenti peculiarità genetica. Determinare
una ESU servirà anche a stabilire i criteri genetici per l’identificazione di una varietà
tipica e quindi il suo possibile inserimento nel registro varietale italiano;
● sostegno alla qualificazione e all’ampliamento del campo collezione di piante madri
della CM Lario Orientale Valle San Martino (e di eventuali nuovi campi collezione
nelle restanti CM del partenariato), quale area pubblica di conservazione e
riproduzione delle varietà a rischio scomparsa;
● protocolli per la moltiplicazione e riproduzione vivaistica di tipo sperimentale e
modelli di attività di conservazione in situ delle risorse genetiche individuate.
Questi risultati sono la base imprescindibile per poter ottenere gli obiettivi di lunga durata,
che abbiano un auspicato effetto successivo al termine del biennio di studi e di attività che
si renderanno possibili con le risorse del PSR.
L’esecuzione dei moduli descritti condurrà quindi ai seguenti concreti obiettivi finali:
● valutazione della biodiversità presente nei castagneti delle diverse Comunità;
● definizione e caratterizzazione delle varietà autoctone per una eventuale
successiva iscrizione nelle liste varietali regionali e nazionali;
● elenco dei genotipi da inserire in futuri siti di conservazione e valutazione
comparativa del germoplasma locale;
● selezione di piante madri per il prelievo di materiale certificato geneticamente da
fornire a produttori e vivaisti;
● determinazione della qualità dei frutti con parametri utilizzabili nelle comunicazioni
da parte dei produttori;
● accrescimento delle competenze tecniche degli operatori della filiera castanicola;
● maggiore conoscenza dei prodotti da parte dei consumatori.

3.2 Ricadute delle azioni in relazione alle tematiche generali dell’operazione
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Il progetto contribuirà alla conservazione “on farm” della biodiversità vegetale lombarda
in quanto ha l’obiettivo di ricercare, caratterizzare e valorizzare cultivar di marroni e
castagno conservate in esemplari unici in pochi terreni di privati o agricoltori, dunque a
rischio estinzione. L’individuazione di tale patrimonio e la sua caratterizzazione morfologica
e genetica, sarà utile a Regione Lombardia che potrà incrementare le proprie risorse
agroalimentari tipiche e di qualità e disporre di un registro di prodotti agroalimentari più
completo che potrà fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, come stabilito dalla legge 1° dicembre
2015 n. 194.

3.3 Individuazione dei destinatari
Coerentemente con quanto già previsto per AVABICAREL anche questo progetto intende
facilitare nel tempo le relazioni dirette tra agricoltori e consumatori, intende curare nel
tempo delle relazioni derivanti da questo mutuo interesse, facilitando la comunicazione tra
sistema di produzione e consumo, sostenendo la reintroduzione di varietà tradizionali come
mezzo per mantenere la biodiversità agricola e culturale quale patrimonio collettivo del
territorio.
I destinatari sono quindi molteplici, in primo luogo la quasi totalità delle aziende che fanno
parte dell’Associazione Castanicoltori Lario Orientale APS, che ha sede a Galbiate, presso
la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.
In aggiunta a questi soggetti si prevede di coinvolgere e comunicare i risultati a:
aziende agricole del territorio interessate alla tematica del castagno.
I consumatori, che potrebbero disporre di cibi di nicchia, legati al contesto storicoculturale del territorio dove sono (o erano) tradizionalmente coltivati.
Regione Lombardia che, dopo vari investimenti nella ricerca e valorizzazione delle
cultivar tradizionali, disporrà di un elenco di cultivar di Marroni e Castagni di cui si
conosceranno gli aspetti morfologici, agronomici, genetici e nutrizionali, che potrà inserire
nell’Anagrafe e nel Portale Nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e
nella propria lista di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

4.

INTERAZIONE CON IL MONDO PRODUTTIVO

4.1 Accesso alla risorsa genetica da parte del mondo produttivo
Come individuato negli obiettivi del Punto 3.1, il processo di conservazione dinamico del
materiale genetico può avvenire solo identificando i “castanicoltori custodi” per il processo
di mantenimento e moltiplicazione delle varietà tradizionali, in grado di evitare la perdita
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definitiva di esemplari senescenti, monumentali o scarsamente diffusi che potrebbero
venire meno per cause climatiche, biotiche o abiotiche. Le aziende aderenti al progetto
sono tutte potenzialmente candidate a divenire custodi delle varietà individuate.
Il passo concreto da attuare e sostenere è quello di fare in modo che, in aggiunta ai custodi
anche il resto dei conduttori di selve castanili non si limitino alla scelta delle varietà già
presenti (non geneticamente individuate) o di quelle commerciali, ma possano
partecipare ad un progetto di più largo respiro e di forte riconoscimento simbolico per la
fase di vendita e trasformazione finale.
Questa qualificazione e “certificazione” innesterà un circolo virtuoso di contaminazione
territoriale nel mondo produttivo che fa parte dell’economia montana, pur con le modeste
quote di margine economico movimentate, vista la nicchia di mercato.

4.2 Supporto e interazione con le imprese agricole
La biodiversità, sia vegetale che animale, può essere vista anche come il risultato di un
processo evolutivo e di relazione fra diversità ambientali e culturali che producono una
grande diversità di prodotti agricoli connessi a un territorio specifico. In questo senso salvare
la biodiversità significa salvare un patrimonio genetico, economico, sociale e culturale di
straordinario valore, fatto di eredità contadine e artigiane non sempre scritte ma ricche e
complesse.
L´agrobiodiversità è essenzialmente legata agli agroecosistemi, cioè agli ecosistemi naturali
modificati dall'uomo al fine di renderli produttivi attraverso l’agricoltura. La traduzione
italiana del termine inglese agrobiodiversity modifica, leggermente ma in modo
determinante, il significato: in inglese “diverse” significa vario, molteplice, mentre in italiano
“diverso” ha ancora una connotazione negativa, poiché indica qualcosa che differisce da
uno standard di riferimento, da una specie o varietà comunemente riconosciuta come
adatta alla coltivazione intensiva o adatta per una commercializzazione nella grande
distribuzione.
Nella creazione di agrobiodiversità hanno avuto un ruolo chiave i contadini che hanno
domesticato le colture e le hanno diffuse su areali sempre più ampi, portandole con loro
nelle migrazioni. Questa dispersione dal centro di origine, legata all’attività dell’uomo, ha
svolto il ruolo maggiore nel diversificare le sementi. Dovunque le piante sono state portate,
sono state modificate dall’ambiente e dai metodi colturali adottati dalle diverse civiltà
(Frankel et al., 1995). Quest’opera di selezione dell’ambiente naturale e culturale ha avuto
come prodotto la costituzione di varietà locali (landraces) termine che sottolinea la loro
distinzione dalle varietà moderne. Infatti, le prime sono il frutto di un processo di
adattamento localizzato e quindi sono estremamente diversificate tra loro sia dal punto di
vista morfologico che da quello genetico; mentre quelle moderne sono selezionate per
poter utilizzare la stessa varietà in ambienti diversi, con tecniche di agricoltura intensive, e
presentano una forte omogeneità genetica.
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Nella conservazione in situ, le specie coltivate e quelle selvatiche sono mantenute
nell’ambiente in cui si sono co-evolute, continuando ad essere soggette alla stessa
eventuale pressione selettiva che può portare a variazione delle frequenze alleliche, motivo
per il quale viene definita come dinamica. Un classico esempio è la coltivazione delle
landraces nei luoghi di origine (la cosiddetta conservazione in azienda), che si è mantenuta
spesso in particolari isole biogeografiche.
Questo tipo di conservazione permette di preservare non solo le varietà ma anche tutte le
conoscenze ad esse legate, a partire da quelle tecnico- culturali fino a quelle
gastronomiche. Se, come abbiamo detto, gli agricoltori hanno avuto un ruolo
fondamentale nel creare e preservare l’agrobiodiversità, impostare solo la conservazione
delle sementi nelle banche frigo è una misura parziale: una volta scomparse le persone
capaci di dare valore e significato materiale e immateriale a tali varietà resterà ben poco
alle generazioni future.
Nell’agricoltura tradizionale l’impiego delle landraces permette, quindi, di aumentare la
stabilità all’interno dell’agroecosistema, consentendo la coltivazione in ambienti marginali
e con bassi livelli di input esterni.
Nell’agricoltura moderna, in cui sono gli input esterni che garantiscono la stabilità del
sistema, le varietà tradizionali diventano preziose fonti di variabilità legata a caratteri
particolari come, ad esempio, la resistenza a patogeni e la tolleranza agli stress ambientali.
Il rovescio della medaglia è che, per definizione, alcune landraces possono essere di
dimensioni ridotte per quel che riguarda il numero di individui. Questo può portare a effetti
deleteri per la diversità genetica in quanto si amplificano gli effetti dell’inbreeding e della
deriva genetica, che portano a diminuzione della variabilità, fenomeno noto come
erosione genetica: un punto principale del presente progetto è mettere in evidenza possibili
fenomeni del genere.

4.3 Individuazione della ricaduta territoriale
Il progetto ha allargato l’area di ricerca a nuovi territori, posti tra il lago e la montagna delle
province di Como, Lecco, Sondrio e Bergamo
La ricaduta si può quindi allargare ad altri territori montani lombardi limitrofi visto che, in virtù
delle loro peculiarità orografiche, climatiche e storico-culturali, presentano ancor oggi
maggior interesse agronomico e di economia locale rispetto alle aree di collina.
Le imprese esistenti usufruiranno, a loro volta, di buone pratiche, di modelli e di standard
certi cui fare riferimento mentre quelle che, attirate dal circolo virtuoso, andranno a crearsi
disporranno del know how necessario.
Da questo ne discende una ricomposizione di alcune dinamiche indispensabili allo sviluppo
del territorio, che nel passato sono state vissute in contrapposizione, originando squilibri e
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contraddizioni nel sistema montagna dell’area lecchese (simile peraltro della maggior
parte delle dinamiche territoriali montane lombarde):
•

necessità di mantenere una forte integrazione tra le attività produttive connotate in
termini qualitativi e sostenibilità ambientale;

•

rilancio e specializzazione dell’economia agricola montana che, in un quadro di
valorizzazione naturalistica e paesaggistica (e l’esempio delle selve castanili in
coltivazione né è uno dei principali e più apprezzati modelli estetici), sappia anche
soddisfare una domanda turistica espressa dalle limitrofe aree metropolitane;

•

salvaguardia

del

patrimonio

e

delle

identità

culturali

proprie

e,

contemporaneamente, piena integrazione col resto del mondo, dispiegando i più
avanzati sistemi informatici di comunicazione e relazione.
Poiché il progetto di recupero del patrimonio genetico locale si contestualizza in un
percorso di ricerca pluriennale, si ritiene che il contributo economico richiesto su questo
Bando sia coerente e ampiamente giustificato per proseguire nella direzione del
rafforzamento delle azioni concrete e dirette da eseguire sul territorio (in una fattiva
collaborazione pubblica -privata) tale da soddisfare il requisito richiesto per quanto
riguarda l’azione mirata Conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di erosione
genetica e di interesse per il territorio lombardo; (punto n° 7 pag 7 del Bando).

5.

DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO E PIANO DI ATTIVITA’

5.1 Descrizione del progetto e indicatori di realizzazione
5.1.1 - Identificazione delle piante e analisi genetiche
A - Scelta delle piante Considerata la variegata situazione delle popolazioni lariane,
valchiavennasche e valtellinesi di Castagno, saranno selezionate quelle piante che
presentino peculiarità storiche e geografiche per cui siano ben definite, d’ora in poi definite
denominate “varietà” per semplicità. Per questo sarà indispensabile la conoscenza del
territorio e delle sue risorse apportata dalle CM partner. Nel progetto è prevista la
partecipazione di quattro figure di professionisti forestali, ciascuno dei quali apporterà il
proprio contributo al campionamento in termini di conoscenza approfondita del territorio.
Questo consentirà di inquadrare la quasi totalità delle varietà nel quadro di variabilità
genetica entro popolazioni e del grado di differenziamento tra popolazioni, tale da
soddisfare il requisito richiesto per quanto riguarda l’azione mirata Verifiche in termini di
struttura genetica delle popolazioni (punto n° 1 pag 6 del Bando).
In particolare, e a differenza di AVABICAREL, si ritiene di interesse arruolare nello studio solo
un numero ridotto di piante per le varietà analizzate. Una stima iniziale prevede di
campionare 3 piante per ciascuna delle circa 80 varietà, per un totale di circa 250
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campioni. La numerosità riportata si deve intendere non vincolante, ma volta a dare
un’idea del carico analitico del progetto.
Indicatori di realizzazione parziali:
- censimento delle varietà locali di interesse;
- geolocalizzazione degli alberi che saranno investigati.
B – Analisi genetica molecolare In questa fase si effettuerà l’analisi per la genotipizzazione
delle piante di castagno di interesse per il progetto. Questo avverrà mediante l’uso dei 10
marcatori genetici molecolari microsatelliti (SSR) già previsti nel contesto di AVABICAREL,
più eventuali altri dalla letteratura che risultino di interesse per l’identificazione varietale. Da
ciascuna pianta saranno raccolte alcune foglie che verranno conservate a -20°C e
successivamente usate per l’estrazione del DNA mediante appositi kit commerciali.
Indicatori di realizzazione parziali:
- banca di germoplasma per gli alberi delle varietà studiate;
- banca di DNA per gli stessi alberi.

5.1.2 - Analisi dei dati
A – Livello e distribuzione della variabilità genetica. La variabilità genetica è il punto
fondamentale sul quale risiede la capacità degli organismi di adattarsi a nuove condizioni
ambientali. Per questo motivo risulta importante studiare l’organizzazione della variabilità
genetica neutrale mediante marcatori.
Dal momento che si studieranno solo poche piante per varietà, non si applicheranno le
classiche analisi di variabilità genetica e di differenziamento, ma le metodologie
intraspecifiche di assegnazione di un individuo a una popolazione. I due approcci più
seguiti sono il clustering di tipo Bayesiano, come ad esempio STRUCTURE (Pritchard et al.,
2000) o NEWHYBRIDS (Anderson e Thompson 2002) e la rappresentazione grafica della
variabilità in un modello a poche dimensioni come nell’Analisi delle Componenti Principali,
o PCA (Menozzi et al., 1978).
I risultati di queste analisi consentiranno di stabilire quali varietà siano geneticamente più
vicine alle popolazioni studiate da AVABICAREL e quali più distanti. Queste ultime saranno
quelle possibilmente interessate da programmi di conservazione.
Indicatori di realizzazione parziali:
- caratterizzazione di varietà di castagno della Regione lariana e della Valtellina;
- individuazione di genotipi rari per la conservazione delle risorse.
B – Ampliamento dei marcatori. Se le popolazioni di riferimento presentano bassi livelli di
divergenza genetica, i metodi di analisi Bayesiana sono meno efficienti. L’efficienza può
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essere però aumentata se viene utilizzato un numero molto elevato di loci (Vähä and
Primmer 2006).
Nel caso che l’attribuzione delle nuove varietà risulti ambigua o di difficile interpretazione,
si prevede di utilizzare nuove classi di marcatori genetici, in particolare SNP (Single
Nucleotide Polymorphism) derivati da ddRAD sequencing, che sono in corso di
preparazione presso il laboratorio del capofila. Questo sarà facilitato dal fatto di avere
comunque un numero ridotto di piante in studio, il che rende fattibile uno studio del genere
senza richiedere elevati costi aggiuntivi.
Indicatori di realizzazione parziali:
- ottenimento di un primo set di SNP per il castagno;
- maggiore risoluzione della struttura genetica delle varietà analizzate;

5.1.3 - Realizzazione schede di caratterizzazione morfologica
Obiettivo

di

questo

modulo

è

quello

di

caratterizzare

morfologicamente

e

fenologicamente le varietà di castagno più diffuse realizzando delle schede descrittive
seguendo quanto riportato nelle “Guidelines for the conduct of tests for distinctness,
homogeneity and stability” TG/124/4 dell’UPOV International Union for the Protection of
New Varieties of Plant.
Per questo scopo sarà individuata una singola pianta madre per ciascuna varietà scelta
sia sulla base dei risultati della caratterizzazione genetica che sulle informazioni storiche
raccolte sul territorio.
Operativamente saranno organizzate varie campagne di raccolta di materiali vegetali
durante le diverse fasi fenologiche mentre, per quanto riguarda le informazioni riferibili alla
produttività o alla resistenza suscettibilità alle principali malattie, saranno raccolte
informazioni mediante una scheda da somministrare direttamente ai produttori tramite le
associazioni. Questa parte del lavoro renderà possibile la creazione di un catalogo delle
varietà di castagno da frutto nel territorio studiato, primo passo verso ulteriori verifiche sul
territorio, protezione ma soprattutto valorizzazione dell’esistente.
Laddove possibile, saranno infatti raccolti campioni monovarietali di castagne da
sottoporre ad analisi per determinare le principali caratteristiche chimiche/alimentari ed
organolettiche. Il progetto si propone di accrescere le conoscenze relative alla diversità
genetica di caratteri adattativi e quindi di fornire metodi innovativi per la conservazione, il
miglioramento e l'utilizzazione delle risorse genetiche.
L’attività, svolta da IBE-CNR, rientra nell’azione mirata “Caratterizzazione morfologica e
genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata capacità
nel settore; (punto n° 10 pag 7 del Bando).
Indicatori di realizzazione parziali:
- realizzazione schede di caratterizzazione morfologica per i frutti delle varietà considerate;
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- database iniziale per studiare la base genetica dei caratteri del frutto di interesse anche
commerciale.

5.1.4 - Strutturazione di azioni di conservazione delle risorse individuate
Obiettivo di questo modulo è di proseguire e qualificare le azioni di sostegno e
collaborazione tra le CCMM, l’Associazione Castanicoltori Lario Orientale APS (e le aziende
agricole socie in prima persona coinvolte nell’ATS), grazie al supporto tecnico scientifico
del Capofila e del IBE-CNR. Le azioni dei moduli precedenti, che porteranno ad individuare
le risorse genetiche autoctone del castagno da frutto sottoutilizzate e minacciate da
erosione, saranno affiancate in questa parte del progetto da un processo di selezione e
conservazione partecipato in grado di determinare ricadute positive per tutta la filiera dai
produttori agricoli, ai trasformatori fino agli acquirenti finali, locali e diffusi.
Coerentemente con l’individuazione storica della zona di origine, anche la zona di
conservazione delle varietà è stata individuata nel territorio delle diverse CCMM.
Indicatori di realizzazione parziali:
- incremento delle competenze tecniche degli operatori;
- azioni per acuire la consapevolezza dei consumatori.
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5.2 Piano di attività
Il progetto avrà inizio a ottobre 2022 e, salvo eventuali proroghe, terminerà a fine settembre
2024. Il piano di attività è riportato in forma grafica nel diagramma di Gantt seguente, in
cui sono indicate le diverse attività, nei diversi moduli e i prodotti previsti.

Diagramma di GANTT delle attività previste dal progetto
1° ANNO
Mesi
Scelta delle varietà

1

2

✔

✔

Raccolta Materiali Vegetali e
Dati

3

4

5

6

7

8

9

10

11

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Estrazione del DNA

Genotipizzazione (1° fase)

✔

Analisi dei dati genetici
Organizzazione dei dati e
caratterizzazione

Indagini sul territorio

12

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

7

8

9

10

11

12

✔

✔

✔

✔

2° ANNO
Mesi
Scelta delle varietà
Raccolta Materiali Vegetali e
Dati
Estrazione del DNA

Genotipizzazione (2° fase)

1

2

✔

✔

✔

✔

3

4

5

6

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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✔

Analisi dei dati genetici
Organizzazione dei dati e
caratterizzazione

✔

✔

✔

Indagini sul territorio

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

5.3 Ostacoli prevedibili
Fra gli ostacoli prevedibili vi potrebbe essere la difficoltà, per alcune cultivar, di reperire un
quantitativo minimo di semi necessario per allestire almeno due campi sperimentali. Se ciò
accadesse si valuterà se allestire un unico campo sperimentale. Qualora uno o più campi
sperimentali venisse distrutto o gravemente compromesso da selvatici e/o eventi climatici
verranno utilizzati solamente i dati raccolti nei restanti campi.

6.

COMPITI E RESPONSABILITA’

Per la divisione dei compiti, nel dettaglio:
Il Capofila si occuperà di:
- in stretto contatto con la CM Lario Orientale VSM di coordinare il campionamento del
materiale vegetale;
- dello stoccaggio del materiale vegetale;
- dell’estrazione del DNA;
- delle analisi molecolari;
- delle analisi di tipo genetico-popolazionsitico;
- degli aspetti amministrativi generali.
Il Partner IBE-CNR si occuperà di:
- collaborare al campionamento;
- delle analisi morfologiche;
- delle analisi chimiche e organolettiche;
- della produzione delle schede di identificazione varietale.
I Partner Comunità Montane si occuperanno di:
- coordinare il campionamento del materiale vegetale
- collaborare al campionamento;
- coinvolgere le aziende agricole locali;
- organizzare i momenti divulgativi per la diffusione delle conoscenze;
- connessione tra mondo scientifico e mondo produttivo locale.
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7.
ESPERIENZA DEL PROPONENTE, QUALITA’ E COMPLETEZZA DELLA
PARTNERSHIP
Il capofila del progetto è il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università
degli Studi dell’Insubria, Varese. Referente: Prof. Giorgio Binelli
PARTENARIATO
Il costituendo partenariato sarà composto dall’Università degli Studi dell’Insubria come
Capofila, da diverse Comunità Montane lombarde con una lunga storia di interesse nella
gestione e valorizzazione delle selve castanili e da un Istituto del CNR come altro partner
scientifico.
Capofila:
A.

Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita – Università degli Studi dell’Insubria,

Varese. Referente: Prof. Giorgio Binelli
Partner pubblici del progetto:
1.

CM Lario Orientale Valle San Martino – Referente: Niccolò Mapelli

2.

CM Valsassina – Referente: Barbara Vitali

4.

CM Valchiavenna – Referente: Renato Dolci

5.

CM Valli del Lario e Ceresio – Referente: Domenico Malerba

6.

CNR Istituto per la BioEconomia (IBE CNR) Follonica (GR): Referente: Dr. Claudio

Cantini
7.

CM Valtellina Tirano - Referente: Fabio Antonioli

Partner privati del progetto:
n° 4 aziende agricole locali (vedi paragrafo 8.2.3)
Al progetto è assicurato inoltre il patrocinio da parte di:
CM Valtellina Sondrio - Referente: Cinzia Leusciatti
CM Valtellina Morbegno - Referente: Loredana Fornè
I soggetti proponenti, capofila e partner, l’Università dell’Insubria, l’IBE – CNR, le Comunità
Montane, oltre che le numerose aziende agricole, sono ampiamente rappresentativi di un
territorio amministrato che si estende per oltre 250.000 ettari, hanno specifiche competenze
sulla tematica in esame e costituiscono dunque un completo e stabile punto di riferimento
per il settore castanicolo da frutto dell’intera area lariana. In dettaglio:
CAPOFILA
Presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV) dell’Università
dell’Insubria, composto da 61 docenti e 27 unità di PTA esistono tutte le attrezzature e il
supporto necessari per i lavori di genetica molecolare proposti, oltre che al personale per
la gestione amministrativa del progetto. In particolare il Prof. Giorgio Binelli, docente di
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Genetica e responsabile della ricerca, possiede un’esperienza trentennale nell’uso di
marcatori molecolari per la valutazione della diversità e del differenziamento in numerose
specie vegetali (e non), di interesse sia agronomico che naturalistico, come evidenziato
anche dalle sue pubblicazioni (tra cui 64 lavori su riviste internazionali e più di 100
comunicazioni a congressi). Ha inoltre grande esperienza anche nell’utilizzazione di
tecniche

bioinformatiche

per

l’analisi

e

la

gestione

di

database

relativi

alla

caratterizzazione genetica delle popolazioni. Ha avuto responsabilità di Coordinatore in
diversi Progetti di ricerca nazionali (PRIN). Si veda anche il CV in allegato.
PARTNER
IBE - CNR
Il Dott. Claudio Cantini dell’IBE CNR lavora da molti anni in progetti di identificazione,
caratterizzazione e valorizzazione delle biodiversità locali con particolare esperienza sulle
arboree e sul castagno. Negli ultimi anni ha seguito e sta attivamente seguendo vari
progetti di valorizzazione dei prodotti agroalimentari in associazione con produttori e
trasformatori incentrando l’attenzione sulle variabili nutraceutiche ed edonistiche dei
prodotti verificando caratteristiche organolettiche ed accettabilità da parte del
consumatore.

Ha

inoltre

accumulato

un

notevole

esperienza nel trasferimento

dell’innovazione e nella comunicazione. Per quanto riguarda la competenza relativa
all’obiettivo del progetto è stato membro del Comitato Nazionale di Certificazione istituito
presso il Mipaaf contribuendo alla stesura dei disciplinari tecnici di produzione di materiali
vivaistici certificati, è attualmente responsabile del Centro di Premoltiplicazione dell’Olivo
di Follonica e della Sezione della Banca del Germoplasma della Regione Toscana, è
componente della Commissione tecnico-scientifica piante da frutto di cui alla LR 64/2004
“Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario,
zootecnico e forestale”, artt. 3 e 4 del regolamento di attuazione DPGR n. 12/R del
1/03/2007 e all’artt. 4 e 5 del D.M. n. 1862 del 18 gennaio 2018.
Progetti:
2019 GRAPE (Gestione Rapida Alla Problematica Etilfenoli G.R.A.P.E.) Sottomisura 16.2
Progetto Integrato di Filiera della qualita’ delle produzioni vitivinicole dop toscane strumenti
e processi di valorizzazione.
2019 TECNOQUALISALUS Tecnologie innovative per l’aumento della qualità salutistica ed
organolettica dei prodotti finiti. Sottomisura 16.2 inserita nel Progetto Integrato di Filiera
DRAGO.
2016 BASIQ Bottega Alimentare della Sostenibilità, Identità e Qualità, sottomisura 16.2
“Sostegno a progetti pilota e di cooperazione” Progetto Integrato di Filiera “Mangiare
Corto per Guardare Lontano” PSR Regione Toscana 2014-2020.
2014–2016 Capofila e responsabile scientifico Progetto TOSCOLATA Bando Agroalimentare
Regione Toscana.
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2013-2015 Capofila e responsabile scientifico Progetto FIZONACLASSICO Progetto Integrato
di Filiera PIF Regione Toscana.
2010

CNR-ARSIA.

Caratterizzazione

molecolare,

analisi

fitosanitarie,

risanamento,

moltiplicazione e ridiffusione delle varietà di specie da frutto a rischio di estinzione iscritte al
repertorio di cui alla L.R. 64/04
2010 CNR-Comunità Montana Colline metallifere Valorizzazione delle produzioni tipiche e
del territorio delle colline metallifere.
Bibliografia selezionata del Dr. Cantini:
Berni R, Romi M, Cantini C, Hausman J-F, Guerriero G and Cai G (2019) Functional Molecules
in Locally-Adapted Crops: The Case Study of Tomatoes, Onions, and Sweet Cherry
Fruits From Tuscany in Italy. Front. Plant Sci. 9:1983. doi: 10.3389/fpls.2018.01983.
Berni R, Cantini C, Romi M, Hausman J-F, Guerriero G, Cai G. (2018). Agrobiotechnology
Goes Wild: Ancient Local Varieties as Sources of Bioactives. International Journal of
Molecular Sciences. 19(8):2248. doi:10.3390/ijms19082248.
Berni R., Romi M., Parrotta L., Cai G., Cantini C. (2018) Ancient Tomato (Solanum
lycopersicum L.) Varieties of Tuscany Have High Contents of Bioactive Compounds.
Horticulturae 4, 51; doi:10.3390/horticulturae4040051.
Aprea E., Gasperi F., Betta E., Sani G., Cantini C. (2018) Variability in volatile compounds
from lipoxygenase pathway in extra virgin olive oils from tuscan olive germoplasm by
quantitative SPME/GC-MS. Journal of mass spectrometry doi0.1002/jms.4274
Karolina Brkić Bubola, Marin Krapac, Igor Lukić, Barbara Sladonja, Antonella Autino, Claudio
Cantini and Danijela Poljuha. (2014) Morphological and Molecular Characterization
of Bova Olive Cultivar and Aroma Fingerprint of Its Oil. Food Technology and
Biotechnology. 52(3):342-350.
Cantini C., Autino A. (2010) Genetic Characterization of Tuscan Chestnut Germoplasm:
Genetic And Genotipic Variation Among Populations Of Three Different Areals. Acta
Hort. 866:233-238.
Cantini C., Autino A., Rizzello R., Nitti D. (2009) Caratterizzazione molecolare e recupero del
germoplasma castanicolo delle Colline Metallifere. Atti 5° Convegno Nazionale
Castagno, Cuneo 13-16 ottobre 2009. Pp. 54-59.
Cantini C., Cimato A., Autino A., Redi A., Cresti M. (2008). Assessment of the tuscan olive
germplasm by micro satellite markers reveal genetic identities and different
discrimination capacity among and within cultivars. J.Amer.Soc.Hort.Sci. 133(4):1-7.
Y. A. Kacar, M. S. Cetiner, C. Cantini and A. F. Iezzoni (2006) Simple Sequence Repeat (SSR)
Markers Differentiate Turkish Sour Cherry Germplasm. J.Amer.Pomological Soc. 3:136143.
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Fattorini M., Paradisi G., Cantini C., Redi A., Cresti M., Autino A. (2005) DNA fingerprinting of
chestnut cultivars from tuscany using microsatellite markers (SSRS). IV Convegno
Nazionale sul Castagno, Montella (AV) 20-22 ottobre 2005
Cantini C., Iezzoni, A, Lamboy F.W. (2001) DNA fingerprinting of tetraploid cherry germplasm
using simple sequence repeats. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 126(2):205-209.
LE COMUNITA MONTANE
Gli enti pubblici coinvolti nel progetto sono tutte accomunati da pluriennale esperienza ed
attività di sostegno di azioni volte al recupero della castanicoltura, di cui si citano il Progetto
Integrato Lario (inizio anni 2000) e il progetto Interreg “I castagneti dell’Insubria”, durante la
programmazione 2007-2013.
Il personale tecnico che è coinvolto nel progetto, in qualità di referente per ogni
amministrazione si distingue per competenza ed esperienza pluriennale nel settore. La
scelta di avvalersi anche di professionisti esterni mediante l’avvio di procedure di selezione
per prestazioni di servizio è dettata dalla necessità di conciliare le mansioni routinarie e
inderogabili di funzionamento degli uffici con la necessità di assicurare la migliore qualità
alle azioni di progetto. A livello locale si è quindi deciso di affidare il coordinamento ad una
figura esperta, scelta tra i preventivi ricevuti e allegati. In caso di finanziamento tutte le
procedure saranno espletate nel rispetto delle norme e con ricorso, laddove necessario
alla piattaforma telematica Sintel.
Tra le Comunità Montane aderenti, la CM Lario Orientale Valle San Martino ha assunto il
ruolo capofila di un precedente progetto Interreg in cui erano presenti tutte le altre
amministrazioni tranne la CM Valsassina. L’abitudine alla collaborazione e alle sinergie locali
aveva permesso di promuovere una ricerca varietale finalizzata ad individuare e
caratterizzare le varietà locali di castagno da frutto. Il lavoro è stato svolto negli anni 20122013 (anni peraltro avarissimi di frutti per fattori meteorologici e fitosanitari), e per poche
realtà anche primavera 2014, durante i quali si sono in sintesi: 1) raccolte informazioni sulle
denominazioni delle varietà più note e diffuse nell’area; 2) localizzate alcune piante madri;
3) raccolti campioni vegetali; 4) compilate alcune “Schede di rilievo speditivo delle varietà”
che sono state definite in corso d’opera congiuntamente ad alcuni partner del progetto
avendo come punto di partenza la già avanzata conoscenza dei temi d’analisi
morfologica da parte di alcuni tecnici. Quest’ultima parte di lavoro (punti 3 e 4) si è rivelata
particolarmente onerosa in termini temporali per la numerosità delle piante madri
individuate (27 soggetti), la loro sparsa distribuzione sul territorio, la scalarità dei loro tempi
fenologici.
All’inizio degli Anni Duemila, all’interno del Progetto Integrato Lario e sull’intero territorio
della provincia di Como, venne invece fatta una prima indagine varietale da cui
scaturirono interessanti informazioni. Al termine di quel lavoro, che coinvolse 2 delle 5
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CCMM oggi partner, fu realizzata una pubblicazione tecnico-divulgativa contenente
anche l’elenco delle varietà identificate e 5 schede descrittive delle varietà locali.
Tra i lavori di interesse relativi al Progetto Interreg 2007-2013 prodotti dalle Comunità
Montane ricordiamo infine diversi elaborati curati direttamente dagli Enti locali con autori
locali di comprovata professionalità.
Questi i riferimenti delle pubblicazioni:
La castanicoltura in Valchiavenna. Studio di fattibilità economica. CM della Valchiavenna,
2014. Questo libro contiene, tra gli altri, un elenco descrittivo delle varietà locali,
alcune schede descrittive e carte tematiche sui castagneti e sulle selve castanili locali.
Il castagno da frutto. Manuale tecnico per la corretta gestione. CM Lario Orientale Valle S.
Martino, 2014.
Sentieri e Selve. 7 itinerari e 18 schede per scoprire il castagno nel Triangolo Lariano. CM
Triangolo lariano, 2014.
Castagne e castagneti delle terre lariane. Manuale tecnico e descrittivo per la conoscenza,
il recupero, il mantenimento dei castagneti della provincia di Como. Provincia di Como e
ERSAF, 2003
Pur

trattandosi

di

materiali

di

taglio

divulgativo,

questi

prodotti

testimoniano

concretamente un interesse di lunga data al tema da parte degli enti locali coinvolti.

LE AZIENDE AGRICOLE
La finalità principale dell’operazione 10.2.01 è quella di “sostenere attività di conservazione
in situ e/o ex situ di varietà vegetali e di razze animali autoctone e a limitata diffusione in
modo da tutelare la biodiversità animale e vegetale in ambito agrario”.
L’indubbio valore che contraddistingue il progetto “RIBICALM, come già avvenuto con
AVABICAREL, che rappresenta la base concreta su cui si sviluppano le azioni descritte, è
l’adesione di quattro aziende agricole locali nel partenariato, a testimonianza di un’ampia
e articolata compagine all’interno della quale gli studi scientifici rappresentano un
fondamentale impulso ad un’attività ricca di tradizione in questi luoghi.
I nominativi delle aziende agricole coinvolte sono i seguenti, distribuiti in modo uniforme e
rappresentativo dei territori e delle varietà che ci si è prefissati di indagare.

N° Ragione Sociale
1

Azienda Agricola Gerosa Mauro

Comune

Comunità Montana

Abbadia

Lario Orientale Valle San

Lariana

Martino

Castanicoltoribio società agricola semplice di
2

Gilardoni Francesco e Gerosa Mauro

Lario Orientale Valle San
Galbiate

Martino
22

Lario Orientale Valle San
3

Il Ronco di Anghileri Maria Ida

Garlate

Martino
Lario Orientale Valle San

4

Az. Agr. Val di Racul di Gilardi Cristian Ianes

Valgreghentino Martino

Tabella 2. Elenco delle aziende agricole
La quasi totalità delle aziende elencate fanno parte dell’Associazione Castanicoltori Lario
Orientale APS, che ha sede a Galbiate, presso la Comunità Montana Lario Orientale Valle
San Martino.
L'Associazione, nata il 15 dicembre 2012, si è posta l'intento di riunire le persone ancora
legate al castagno da frutto, ai suoi prodotti ed alle tradizioni che ad esso sono connesse.
Tra i suoi scopi principali citiamo quelli che si collegano perfettamente agli output di lunga
durata del progetto RIBICALM:
●

salvare le antiche varietà di ogni zona mediante l'individuazione e la custodia delle
piante madri e degli esemplari monumentali;

●

consolidare e difendere le selve che ancora oggi sono coltivate;

●

recuperare le selve abbandonate;

●

tutelare la produzione di marroni e castagne del nostro territorio;

●

difendere la conoscenza, il rispetto e l'amore per il castagno e tutto quanto ad esso è
riconducibile.

La presenza nel partenariato dell’Istituto per la BioEconomia del CNR di Follonica garantirà
una diffusione a livello nazionale dei principali risultati attesi da questo progetto. Gli interessi
comuni nel campo della conservazione delle specie forestali, le sinergie tra aspetti di
conoscenza del territorio e capacità di svolgere attività di ricerca nel campo della
Genetica molecolare assicurano che la collaborazione sarà mantenuta nel tempo, con
mutuo vantaggio.
Le aziende agricole locali coinvolte sono i principali attori e destinatari dei risultati del
progetto, con un ruolo attivo nel mantenere nel futuro le varietà a rischio di scomparsa che
saranno censite. L’Associazione Castanicoltori Lario Orientale APS, che raccoglie oltre 150
soci nei territori delle CM sopracitate, da anni è impegnata per giungere a questo tappa,
non un traguardo ma un fondamentale punto di passaggio nel percorso di valorizzazione
e concreta salvaguardia territoriale del patrimonio di biodiversità del castagno nell’area
Lariana.
La natura stessa del progetto proposto, di natura modulare e facilmente espandibile,
garantisce che questo tipo di ricerca possa essere continuato nel futuro.
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Un altro dei punti di forza del Progetto è inoltre rappresentato dalla sua completezza per
quanto riguarda le attività di sostegno e di interazione con le imprese agricole e le attività
previste di comunicazione e informazione, come descritto di seguito.

7.1 Azioni previste per pubblicità, comunicazione e informazione
Verrà mantenuto lo stesso criterio adottato per il progetto AVABICAREL, individuando e
coinvolgendo i gruppi target per la disseminazione delle attività e dei risultati del Progetto
nelle figure dei:
⚫ servizi forestali e agricoli locali,
⚫ Associazione Castanicoltori Lario Orientale APS,
⚫ le Comunità Montane, i parchi, la comunità scientifica,
⚫ le associazioni di consumatori e comunità del cibo (Slow Food, Accademia Italiana
della Cucina),
⚫ le scuole, il pubblico generale, senza tralasciare i partenariati tra produttori agricoli
e consumatori.
Più noti come Community Supported Agriculture – CSA, questi legami sono stretti tra
consumatori e produttori agricoli locali, in cui un gruppo di consumatori si assume
preventivamente parte della responsabilità sulla produzione agricola, sulla sua qualità, sulla
sua distribuzione assicurando la giusta remunerazione per chi l'ha prodotta.
L'insieme delle pratiche per cui la comunità locale, a vario titolo, contribuisce allo sviluppo
e alla diffusione di notizie, novità conoscenze e saperi del territorio rurale e della comunità
che vi risiede viene identificate come agricoltura civica o “agricivismo”. All'interno di questo
tema si raggruppano esperienze molto variegate a cui verranno proposti due tipi di azioni
informative, così descritte.

7.2. Eventi di avvio e conclusione del progetto
Vista la durata del progetto proposto si ritengono necessari un minimo di 2 incontri pubblici,
uno all'inizio dei lavori per la presentazione e l'illustrazione degli obiettivi del progetto ed
uno al termine per la divulgazione dei risultati ottenuti.
A livello divulgativo, all'inizio del progetto si prevede di pubblicizzarlo con articoli sui
quotidiani locali ed eventualmente conferenze mirate in particolare a mettere in contatto
la realtà accademica con tutte quelle organizzazioni che condividono interessi nel campo
dell'utilizzo della diversità genetica nell’ambito della conservazione (ERSAF, Parchi,
Comunità Montane, associazioni agricole, associazioni vivaistiche, gruppi di interesse come
le organizzazioni per la difesa dell'ambiente).
Questi incontri saranno un'opportunità per dimostrare i benefici nei campi sociale,
economico ed ecologico, delle attività di ricerca previste dal progetto.
L’evento finale, da svolgere anch’esso sui territori del partenariato, avrà come scopo la
comunicazione dei risultati scientifici, che avverrà anche mediante pubblicazione su riviste
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scientifiche internazionali e comunicazioni a convegni e seminari, sia nazionali che
internazionali. Inoltre i dati acquisiti saranno resi disponibili alla comunità scientifica
mediante il loro trasferimento alle banche dati pubbliche.
Sarà

data

enfasi

specialmente

alla

diffusione

della

consapevolezza

pubblica

sull’importanza della biodiversità in ambito generale e delle varietà coltivate in particolare
fornendo attività di supporto e interazione con le imprese agricole per promuovere la
conoscenza e l’utilizzo della risorsa genetica. Particolare attenzione verrà rivolta in sede di
divulgazione ai possibili utilizzatori finali mediante la produzione di un opuscolo in formato
pdf distribuibile alle scuole, alle diverse associazioni e a quanti manifestino interesse al
progetto durante le manifestazioni pubbliche.

7.3 Comunicazione e diffusione dei dati durante il progetto
Attraverso l’organizzazione di momenti pubblici e di sensibilizzazione “a bassa soglia” di
accesso, ovvero eventi organizzati a scopo divulgativo e dimostrativo che portino quanti
più soggetti possibili (e non solo gli addetti ai lavori coinvolti in questo progetto…) a riflettere
sul tema del tema del prodotto agroalimentare locale (marroni e castagne per svariato usi
alimentari…), dei suoi produttori e dei modelli di consumo alternativo, si cercherà di
aggregare produttori, trasformatori e consumatori locali.
Sono previsti nel progetto due incontri territoriali, possibilmente presso aziende agricole
dislocate in aree strategiche e rappresentative dell’intero partenariato, secondo la
seguente previsione:
1. n° 1 incontro presso l’area meridionale del territorio progettuale (CM Lario Orientale
Valla San Martino / CM Triangolo Lariano)
2. n° 1 incontro presso l’area settentrionale del territorio progettuale (CM Lario Ceresio
/ CM Valchiavenna)
Durante gli incontri verranno proposte le attività di divulgazione continua del Capofila così
come dei diversi partners grazie al ruolo tecnico del coordinatore di progetto, trait d’union
tra Università, CNR e produttori locali.
È infine prevista la stampa di una pubblicazione finale riepilogativa con le varietà indagate
rivolta ad un target ampio di possibili interessati ai risultati progettuali (comunità locali,
scuole, consumatori), composta da sezioni e schede utilizzabili anche separatamente per
divulgazione mail e web.

7.4 Indicatori di efficienza, di efficacia e di impatto socio-economico
I principali indicatori dell’efficacia e dell’efficienza del lavoro svolto saranno le
pubblicazioni su riviste internazionali, le conferenze pubbliche, le attività divulgative
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specifiche e l’acquisizione di informazioni da rendere disponibili alla comunità scientifica
mediante la loro immissione in database pubblici.
Le conoscenze acquisite nell'ambito di questo progetto consentiranno di ottimizzare la
gestione di aree forestali e di aree protette, comprese le riserve naturali, e di fornire guide
tecniche per accrescere la fruibilità di ambienti ad alto valore paesaggistico e biologico
nell'interesse della collettività.
Inoltre sarà possibile un maggiore controllo sull'origine del materiale di propagazione,
riducendo il rischio legato all'utilizzazione di materiale non locale, e quindi potenzialmente
non adatto alle condizioni dell'area di destinazione. Infine, sarà possibile acquisire
importanti informazioni riguardo alle strategie adattative di specie forestali in seguito a
cambiamenti ambientali e quindi di pianificare la gestione a lungo termine delle selve
castanili incluse nel progetto.

8.

DATI FINANZIARI

I dati finanziari del progetto sono inseriti nelle tabelle di seguito riportate.

9.
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